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Le Aule del Plesso Biotecnologico

Il Polo didattico di Via Volturno
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Saluto del PRESIDENTE del CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE in MEDICINA E CHIRURGIA

Cari Studenti
come neo-eletto Presidente del Corso di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia vorrei
rivolgervi un caloroso saluto ed assicurarvi il massimo impegno personale e di tutti i docenti per
realizzare un miglioramento continuo del vostro percorso formativo.
La missione del nostro Corso di Laurea è quella di formare un medico con solide competenze
culturali e relazionali, capace di integrare le proprie conoscenze per un approccio olistico al
paziente e soprattutto consapevole che la medicina è una scienza al servizio del malato.
Il nostro Corso di Laurea deve essere un luogo di incontro in cui il miglioramento continuo della
didattica si realizzi attraverso una stretta collaborazione fra docenti e studenti in un clima sereno,
con rapporti basati su serietà e rispetto reciproco.
Il nostro obiettivo è dare concretezza a questa visione.
Un saluto affettuoso ed un ringraziamento ai Rappresentanti degli Studenti eletti nel Consiglio di
Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia che hanno contribuito in modo determinante a realizzare
questa Guida.

Gian Paolo Ceda
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale
in Medicina e Chirurgia di Parma.

Informazioni generali sul Corso di Studi
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Saluto del DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA
E SPERIMENTALE e neo eletto RETTORE DELL’ATENEO DI PARMA
Cari Studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia,
dopo 33 anni passati con voi come docente del corso di laurea, di cui 7 come Preside della
Facoltà, mi accingo ad assumere l’alta responsabilità di dirigere l’Ateneo di Parma per i prossimi 6
anni.
Mi accingo a fare questo con la “concreta utopia” di rendere sempre migliore questa nostra
antica Università pubblica, istituzione democratica fondamentale per la formazione delle nuove
generazioni e per il progresso della scienza.
Cercherò di fare questo mantenendo il cervello ed il cuore del giovane studente, come Voi.
A tutti Voi chiedo di assumere, nel corso della vostra formazione, le caratteristiche
fondamentali dell’essere medico, contenute nel Giuramento di Ippocrate che sarete chiamati a
pronunciare nel momento della laurea.
Io stesso e i docenti del corso di laurea cercheremo di rendere sempre più efficace il vostro
impegno nello studio e nell’apprendimento dell’”arte medica”.
Con affetto ed orgoglio vi saluto e vi auguro un pieno successo,
Loris Borghi
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INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO
Università
Nome del corso
Classe
Nome inglese
Lingua in cui si tiene il
corso
Indirizzo internet del corso
di laurea
Tasse

Università degli Studi di PARMA
Medicina e chirurgia
LM-41 - Medicina e chirurgia
Medicine and Surgery
italiano
http://medicina.unipr.it/cgi-bin/campusnet/home.pl
http://www.unipr.it/sites/www.unipr.it/files/manifesto_studi_2012_
15.pdf

Referenti e strutture
Presidente del CdS

CEDA Gian Paolo

Organo Collegiale di gestione del
corso di studio

CONSIGLIO CORSO DI LAUREA

Struttura di riferimento

MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE

Altre strutture didattiche
coinvolte

SCIENZE BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE E
TRASLAZIONALI (S.Bi.Bi.T)
NEUROSCIENZE
SCIENZE CHIRURGICHE
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Docenti di Riferimento
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

COGNOME
AVERSA
BETTATI
BETTUZZI
BORGHI
BUSSOLATI
CECCARELLI
CEDA
FABRIZI
FANELLI
MAGNANI
MANZONI
MARANGIO
MESCHI
NERI
POLONELLI
RONCORONI
SACCANI
SPISNI
TERZANO
TONI
VOLPI

NOME
Franco
Stefano
Saverio
Loris
Ovidio
Francesco
Gian Paolo
Giuseppe
Guido
Cinzia
Gian Camillo
Emilio
Tiziana
Tauro Maria
Luciano
Luigi
Gloria
Alberto
Mario Giovanni
Roberto
Riccardo

SETTORE
MED/15
FIS/07
BIO/10
MED/09
MED/04
MED/33
MED/09
MED/35
MED/41
MED/38
MED/26
MED/10
MED/09
MED/03
MED/07
MED/18
MED/05
BIO/10
MED/26
BIO/16
MED/09

QUALIFICA
PA
PO
PO
PO
PA
PO
PO
PO
PO
PA
PO
PO
RU
PA
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PA
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Rappresentanti studenti nel Consiglio Corso di Studio
Il Corso di Studio in breve

Rappresentanti Studenti

Camino Lorella: lorella.camino@studenti.unipr.it
Carone Andrea: andrea.carone@studenti.unipr.it
Colacicco Alessandra: alessandra.colacicco@studenti.unipr.it
Craca Michelangelo: michelangelo.craca@studenti.unipr.it
Dell'Aquila Gabriella Cristiana:
gabriellacristiana.dellaquila@studenti.unipr.it
Emiliani Giovanni: giovanni.emiliani@studenti.unipr.it
Gambuzza Stefano: stefano.gambuzza@studenti.unipr.it
Grasso Antonio Giacomo: antoniogiacomo.grasso@studenti.unipr.it
Grazzi Nicolò: nicolo.grazzi@studenti.unipr.it
Leone Brigida: brigida.leone@studenti.unipr.it
Mineo Andrea: andrea.mineo@studenti.unipr.it
Rausa Igor: igor.rausa@studenti.unipr.it
Rucci Oscar: oscar.rucci@studenti.unipr.it
Simeu Pratice: Merlin praticemerlin.simeu@studenti.unipr.it
Stella Alessandro: alessandro.stella@studenti.unipr.it
Tomelleri Alberto: alberto.tommeleri@studenti.unipr.it
Ulvieri Matteo: matteo.ulvieri@studenti.unipr.it
Vaglio Chiara Maria Giustina: chiaramariagiustina@studenti.unipr.it

GRUPPO AUTOVALUTAZIONE (GAV)

Gruppo di gestione AQ

Stefano Bettati
Saverio Bettuzzi
Ovidio Bussolati
Francesco Ceccarelli
Gianpaolo Ceda
Alfredo Antonio Chetta
Emilio Marangio
Edoardo Raposio
Michelangelo Craca
Gabriella Cristiana Dell'Aquila
Stefano Gambuzza
Antonio Giacomo Grasso
Brigida Leone
Andrea Mineo
Alessandro Stella
Sabrina Ferrari
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TUTOR STUDENTI
Antonio BONETTI
Gian Paolo CEDA
Emilio MARANGIO
Maurizio VANELLI
Luigi RONCORONI
Maria Luisa TANZI
Vittorio GALLESE
Stefano GANDOLFI
Stefano BETTATI
Cristina ROSSI
Stefano PARMIGIANI
Landino ALLEGRI
Enrico Maria SILINI
Francesco CECCARELLI
Roberto TONI
Alberto BACCHI MODENA
Gian Camillo MANZONI
Marco VITALE
Guido FANELLI
Stefano GUIZZARDI
Alberto SPISNI
Lucio Guido Maria COSTA
Mara BONELLI
Aderville CABASSI
Leopoldo SARLI
Flora DE CONTO
Aldo AGNETTI
Chiara DE PANFILIS
Giovanni PIANTELLI
Loris BORGHI
Marcello Giuseppe MAGGIO

Tiziana MESCHI
Erminia RIDOLO
Gian Luigi DE' ANGELIS
Paolo DELL'ABATE
Salvatore DAVID
Alfredo Antonio CHETTA
Sergio DI NUZZO
Giovanna Maria PELÀ
Salvatore BACCIU
Monica CAMPARINI
Nicola GIULIANI
Federico QUAINI
Pietro MARENGHI
Franco GEMIGNANI
Massimo DE FILIPPO
Carla MERISIO
Carla VERROTTI
Mario SIANESI
Roberto SIVELLI
Paolo SANSONI
Alberto MONTANARI
Riccardo VOLPI
Graziano CERESINI
Elisabetta DALL'AGLIO
Alessandra DEI CAS
Mario PEDRAZZONI
Giovanni PASSERI
Nicola CARANO
Carlo CAFFARELLI
Cinzia MAGNANI

Il Corso di Studio in breve
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Il corso di laurea magistrale di “Medicina e Chirurgia”
in breve
Classe di appartenenza: LM-41 delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia.
Sede: Parma.
Modalità di accesso: programmato, regolato da una prova di ammissione. Il numero massimo di
studenti iscrivibili al corso (242 + 20 extracomunitari) è stabilito dalle autorità accademiche in
relazione ai fabbisogni dell'ambito lavorativo specifico, alle strutture didattiche ed al personale
docente disponibili. La selezione degli aspiranti all'accesso al corso di laurea avviene, su
disposizione del Ministero dell'Università e della Ricerca mediante una prova nazionale a quiz e
graduatoria locale, con domande che in genere vertono su argomenti di logica e cultura generale,
biologia, chimica, fisica e matematica.
Requisiti d'ammissione: possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Per iscriversi: Servizio segreteria studenti Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Obiettivi formativi specifici e ambiti professionali
La missione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia si identifica con la
formazione di un medico a livello professionale iniziale con una cultura biomedico-psicosociale,
che possieda una visione multidisciplinare ed integrata dei problemi più comuni della salute e
della malattia, con una educazione orientata alla comunità, al territorio e fondamentalmente alla
prevenzione della malattia ed alla promozione della salute, e con una cultura umanistica nei suoi
risvolti di interesse medico; tale missione specifica risponde in maniera più adeguata alle nuove
esigenze di cura e salute, in quanto centrata non soltanto sulla malattia, ma soprattutto sull'uomo
ammalato, considerato nella sua globalità di soma e psiche ed inserito nel contesto sociale. La
formazione medica così orientata è inoltre vista come il primo segmento di un'educazione che
deve durare nel tempo, ed in quest'ottica sono state calibrate le conoscenze che lo studente deve
acquisire in questa fase, dando giusta importanza all'autoapprendimento, alle esperienze non solo
in Ospedale ma anche nel territorio, all'epidemiologia, per lo sviluppo del ragionamento clinico e
della cultura della prevenzione.
Le caratteristiche qualificanti del medico che si intende formare comprendono:
1) Buona capacità al contatto umano (communication skills);
2) Capacità di autoapprendimento e di autovalutazione (continuing education);
3) Abilità ad analizzare e risolvere in piena autonomia i problemi connessi con la pratica medica
insieme ad una buona pratica clinica basata sulle evidenze scientifiche (evidence based medicine);
4) Abitudine all'aggiornamento costante delle conoscenze e delle abilità, ed il possesso delle basi
metodologiche e culturali atte all'acquisizione autonoma ed alla valutazione critica delle nuove
conoscenze ed abilità (continuing professional development);
5) Buona pratica di lavoro interdisciplinare ed interprofessionale (interprofessional education);
6) Conoscenza approfondita dei fondamenti metodologici necessari per un corretto approccio alla
ricerca scientifica in campo medico, insieme all'uso autonomo delle tecnologie informatiche
indispensabili nella pratica clinica.
I laureati in medicina e chirurgia svolgono l'attività di medico – chirurgo nei vari ruoli ed ambiti
professionali clinici, sanitari e bio – medici. La laurea magistrale in Medicina e Chirurgia è, inoltre,
requisito per l'accesso alle Scuole di Specializzazione di area medica.
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Il corso prepara alle professioni di Medico Chirurgo nelle sue diverse articolazioni funzionali.
Piano degli studi
La durata del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia è di 6 anni; secondo la normativa
vigente la didattica del corso di laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli
coordinati di durata inferiore all'anno: i cicli, convenzionalmente indicati come semestri, hanno
inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno
28 settimane. Per conseguire la laurea lo studente deve avere acquisito 300 crediti formativi
universitari (CFU); in aggiunta, specifiche professionalità nel campo della medicina interna,
chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, medicina di laboratorio, malattie cutanee e
veneree e specialità medico-chirurgiche, dovranno essere raggiunte svolgendo attività formative
professionalizzanti per una durata non inferiore ad almeno 60 CFU.
NOTA: Il Piano degli studi è in corso di approvazione da parte degli Organi accademici e
suscettibile di variazioni.
CFU: Crediti Formativi Universitari
fr: frequenza
vr: verifica in itinere
ATTIVITÀ FORMATIVE
1° ANNO
1° SEMESTRE
Biologia, Genetica e Psicologia Generale (esame 1)
Chimica e Propedeutica Biochimica (esame 2)
Istologia ed Embriologia (esame 3)
2° SEMESTRE
Abilità Linguistiche e Informatiche I (vr)
Scienze Fisiche (esame 4)
Anatomia Apparato Locomotore (esame 5)
Anatomia Umana (fr)
Biochimica e Biologia Molecolare (fr)
ATTIVITÀ FORMATIVE
2° ANNO
1° SEMESTRE
Anatomia Umana (esame 6)
Biochimica Dinamica e Sistematica Umana (esame 7)
Semeiotica e Metodologia Clinica - Metodologia
Propedeutica Clinica Medico-Chirurgica (fr)
Abilità Linguistiche e Informatiche II (vr)
2° SEMESTRE
Fisiologia (fr)
Immunologia (esame 8)
Microbiologia (esame 9)
Semeiotica e Metodologia Clinica - Metodologia
Propedeutica Clinica Medico-Chirurgica (fr)

CFU
8
7
9
4
7
4
8
9
CFU
8
8
3
6
12
5
9
3
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ATTIVITÀ FORMATIVE
3° ANNO
1° SEMESTRE
Fisiologia (esame 10)
Patologia Generale (esame 11)
Semeiotica e Metodologia Clinica (fr)
2° SEMESTRE
Basi di Farmacologia Medica (fr)
Semeiotica e Metodologia Clinica (esame 12)
Malattie Digestive (esame 13)
Malattie del Rene e Vie Urinarie (esame 14)
Malattie Respiratorie e Cardiovascolari (esame 15)
Malattie Cutanee, Veneree, Chirurgia Plastica (esame 16)
ATTIVITÀ FORMATIVE
4° ANNO
1° SEMESTRE
Farmacologia (esame 17)
Malattie Ematologiche, Neoplastiche, Infettive (esame 18)
Malattie Testa e Collo (esame 19)
2° SEMESTRE
Anatomia Patologica (esame 20)
Malattie Apparato Locomotore (esame 21)
Neurologia (esame 22)
Psichiatria e Psicologia Clinica (esame 23)
Abilità Linguistiche e Informatiche III (esame 24)
ATTIVITÀ FORMATIVE
5° ANNO
1° SEMESTRE CFU
Diagnostica per Immagini (esame 25)
Medicina di Laboratorio (esame 26)
Medicina del Lavoro (esame 27)
Igiene, Sanità Pubblica e Politiche della Salute (esame 28)
2° SEMESTRE
Medicina Legale (esame 29)
Medicina d'Urgenza e Primo Soccorso (esame 30)
Clinica Chirurgica Generale (fr)
Stili di Vita e Benessere (esame 31)
ATTIVITÀ FORMATIVE
6° ANNO
1° SEMESTRE CFU
Clinica Chirurgica Generale e Specialistica (fr)
Clinica Medica e Geriatria (fr)
Ginecologia e Ostetricia (esame 32)
Pediatria Generale e Specialistica (fr)
2° SEMESTRE
Clinica Chirurgica Generale e Specialistica (esame 33)
Clinica Medica e Geriatria (esame 34)

CFU
8
9
13
3
4
6
6
7
5
CFU
6
9
10
8
6
7
5
5
CFU
4
10
5
12
7
7
2
6
CFU
6
6
9
9
10
14
14

Pediatria Generale e Specialistica (esame 35)
Prova Finale (esame 36)
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Aule, laboratori e servizi
Questa complessa e moderna organizzazione della didattica richiede non solo un grande impegno
e disponibilità del corpo docente e dei ricercatori del corso di laurea, ma anche un notevole
dispiegamento di strutture e servizi di cui la Facoltà è dotata o ne ha programmato lo sviluppo e il
potenziamento.
Così attualmente operano il «laboratorio centrale di didattica» costituito da laboratori di
informatica, chimica, fisica e morfologia; aule da 10, 30, 50, 90 e 200 posti, aulette per attività
tutoriale (didattica a piccoli gruppi), spazi per lo studio individuale presso la piastra didattica del
complesso biotecnologico-integrato di via Volturno, 39, che ospita gran parte dei Dipartimenti con
discipline pre-cliniche.
A queste strutture sono da aggiungere le «Aule nuove» di via Gramsci, 14 e le altre aule,
laboratori, ambulatori ed attività di corsia della Facoltà, in modo che ogni anno di corso abbia la
sua collocazione e gli spazi di servizio necessari.
Tirocinio: è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo studente l'esecuzione di
attività pratiche con ampi gradi di autonomia, a simulazione dell'attività svolta a livello
professionale; è obbligatorio.
In ogni fase del tirocinio obbligatorio lo studente è tenuto ad operare sotto il controllo diretto di
un docente-tutore. La competenza clinica acquisita con le attività formative professionalizzanti è
sottoposta a valutazione, con modalità stabilite dal CCLM, ed è espressa in trentesimi.
Il CCLM può identificare strutture assistenziali non universitarie presso le quali può essere
condotto, in parte o integralmente, il tirocinio, dopo valutazione ed accreditamento della loro
adeguatezza didattica da parte della Commissione tecnica di programmazione didatticopedagogica.
Prova finale: consiste nella discussione di una tesi/dissertazione preparata dal candidato. Lo
studente ha la disponibilità di 18 crediti finalizzati alla preparazione della tesi di laurea presso
strutture universitarie cliniche o biologiche. Tale attività viene definita “Internato di laurea”. Lo
studente che intenda svolgere l'internato di laurea in una determinata struttura deve presentare
al direttore della stessa una formale richiesta corredata del proprio curriculum (elenco degli esami
sostenuti e voti conseguiti in ciascuno di essi, elenco delle attività opzionali seguite, stage in
laboratori o cliniche o qualsiasi altra attività compiuta ai fini della formazione). Il Direttore della
struttura, sentiti i Docenti afferenti alla stessa e verificata la disponibilità di posti, accoglie la
richiesta e affida a un tutore – eventualmente indicato dallo studente - la responsabilità del
controllo e della certificazione delle attività svolte dallo studente stesso nella struttura.

15

Per informazioni in rete
Sito del dipartimento: http://www.unipr.it/node/617674
Sito Servizio Orientamento ai Corsi e Tutorato: http://www.unipr.it/node/220060
Per informazioni e assistenza all'immatricolazione
Servizio gestione carriere Studenti dei Corsi di Laurea di indirizzo MEDICO E ODONTOIATRICO
Via Volturno, 39, 43125 PARMA - e-mail: segmed@unipr.it
Per attività di orientamento:
• Prof. Gianpaolo CEDA (Presidente CCLM) gianpaolo.ceda@unipr.it
• Prof. Antonio BONETTI antonio.bonetti@unipr.it
• Prof. Maurizio VANELLI maurizio.vanelli@unipr.it
• Prof. Emilio MARANGIO emilio.marangio@unipr.it

0521 703307
0521 702321
0521 702319
0521 703414
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PROGRAMMA
DEI
CORSI INTEGRATI
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I Anno, I Semestre
Biologia, Genetica e Psicologia Generale (Esame 1)
Chimica e Propedeutica Biochimica (Esame 2)
Istologia ed Embriologia (Esame 3)
BIOLOGIA, GENETICA E PSICOLOGIA GENERALE

Esame 1
CFU 8.00

SSD
BIO/13 - biologia applicata
M-PSI/01 - psicologia generale
MED/03 - genetica medica
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Stefano Parmigiani
stefano.parmigiani@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Stefano Parmigiani
Prof. Marco Lugli
Prof. Tauro Maria Neri
Prof. Paola Palanza
Prof. Mario Savi
FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO
Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti e i concetti teorici per la comprensione dei
principi basilari della Biologia e della Genetica generali degli esseri viventi in una chiave di lettura
evoluzionistica che si completa nello studio dell’essere umano soprattutto per quanto riguarda le
principali patologie genetiche.
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Lo studente deve acquisire i fondamenti delle scienze biologiche ed in particolare la teoria
dell’evoluzione come principio unificante della biologia cellulare, della biologia animale e della
genetica generale e molecolare e applicarli sotto il profilo biomedico alla specie umana sia in
condizioni normali che patologiche.
CORE CURRICULUM
BIOLOGIA E GENETICA GENERALE
La biologia come scienza
Come si costruiscono le teorie scientifiche: osservazioni, ipotesi, metodo sperimentale e
comparato. La teoria dell'evoluzione come principio unificante delle varie discipline biologiche. Le
domande scientifiche sui fenomeni biologici con un approccio evoluzionistico: domande sul "come
funziona" o cause prossime (o immediate) e domande sul "perché funziona così" o cause
remote"(o adattative) dei fenomeni biologici.
Organizzazione ed evoluzione della materia vivente
Composizione chimica della materia vivente e il principio delle proprietà emergenti. La struttura e
la funzione delle macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici
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Livelli di organizzazione, rapporti tra struttura e funzione della materia vivente e le sue proprietà
emergenti
Diversità e unità delle forme di vita: i livelli di organizzazione della vita e la cellula come unità
fondamentale della vita. La fondamentale unitarietà dei viventi suggerisce un'origine comune. La
teoria cellulare: cellule procariotiche ed eucariotiche, organismi unicellulari e pluricellulari. Il
concetto di specie. Storia del pensiero evoluzionista: Darwin e l'evoluzione. Le prove
dell'evoluzione. Importanza della sistematica (classificazione dei viventi) dell'anatomia comparata
e della biologia dello sviluppo (embriologia comparata) per la comprensione dell'evoluzione
biologica. Il concetto di analogia, di omologia, di ontogenesi e di filogenesi delle strutture
biologiche (proprie della biologia del XIX secolo) applicati ai livelli di organizzazione ( fisiologico - e
genetico molecolari) nell'indagine biologica del XX secolo.
Origine della vita: generazione ed evoluzione abiotica delle biomolecole nell'atmosfera priva di
ossigeno primordiale Evoluzione della cellula procariotica. Cellule eterotrofe ed autotrofe. Origine
della cellula eucariotica: teoria endosimbiotica dell'origine dei cloroplasti e dei mitocondri Il
metabolismo autotrofo come generatore dell'atmosfera terrestre ricca di ossigeno e le sue
conseguenze sull'evoluzione degli esseri viventi. Classificazione delle diverse forme di vita sia ad
organizzazione procariotica che eucariotica e significato della tassonomia(sistematica) nell'ambito
del pensiero evoluzionista. Il problema posto dai virus. Cosa sono i virus e la loro
organizzazione(cenni).
Evoluzione e Biologia della cellula (con particolare attenzione al rapporto tra struttura e funzione)
La cellula come livello di organizzazione in cui compare la vita. Organizzazione cellulare di tipo
procariotico ed eucaristico e loro origine: la conservatività ed omologia filogenetica del modello
cellulare procariotico ed eucariotico.(vedi anche origine della vita) Differenze tra cellula
procariotica ed eucariotica e tra cellula animale e cellula vegetale. La membrana plasmatica (il
modello unitario di membrana) Permeabilità selettiva delle membrane e trasporto passivo e attivo
di molecole attraverso la membrana. I recettori di membrana. Il citoplasma. Il citoscheletro Il
reticolo endoplasmico. L'apparato di Golgi. Lisosomi. Esocitosi ed endocitosi. Il nucleo: materiale
genetico, cromosomi e il cariotipo( numero e forma dei cromosomi di una specie ) e nucleolo. I
mitocondri, i cloroplasti e loro evoluzione (vedi anche origine della vita). Riproduzione della cellula
procariotica ed eucariotica. Il ciclo cellulare eucariotico: mitosi e meiosi. (la meiosi e le sue
implicazioni per la ricombinazione dei geni verrà ripresa nel programma di Genetica Generale).
Bioenergetica e metabolismo cellulare. Reazioni endoergoniche ed esoergoniche
L'adenosintrifosfato (ATP) come valuta energetica della cellula. L'energia di attivazione delle
reazioni chimiche cellulari. I catalizzatori biologici: gli enzimi. La respirazione cellulare:
l'utilizzazione del glucosio nelle cellule anaerobie (fermentazione) e nelle cellule aerobie
(respirazione ) e produzione di glucosio nelle cellule autotrofe (fotosintesi). Lineamenti sulla
regolazione dei processi metabolici in un modello cellulare procariotico: controllo dell'attività degli
enzimi tramite processi di feed-back (per il controllo della sintesi degli enzimi vedi programma
genetica generale: operone) Evoluzione del metabolismo: relazioni tra respirazione e fotosintesi
ed interdipendenza tra organismi autotrofi ed eterotrofi.
Biologia evoluzionistica
Teoria dell'evoluzione: variabilità genetica e selezione naturale. La selezione sessuale. Prove
dell'evoluzione e meccanismi dell'evoluzione. La genetica di popolazioni, la legge di HardyWeinberg e la teoria sintetica dell'evoluzione o neodarwinismo. La selezione naturale e le
mutazioni come forze principali dell'evoluzione e la microevoluzione. L'evoluzione a livello
molecolare. La macroevoluzione: la speciazione. Filogenesi dei Vertebrati ed Evoluzione della
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specie umana.
Biologia animale (con particolare riferimento ai Vertebrati)
Riproduzione asessuata e sessuata. Evoluzione e significato adattativo della sessualità. Il processo
meiotico e i cicli sessuali. Gametogenesi (ovogenesi e spermatogenesi). Fecondazione e sviluppo.
Cenni di embriologia e anatomia comparata dei vertebrati. (ripresa dei concetti di omologia,
ontogenesi e filogenesi) Evoluzione del sistema neuroendocrino: gli ormoni come messaggeri
chimici, azione degli ormoni peptidici e steroidei. Rapporti tra l'ipofisi e le altre ghiandole
endocrine dell'organismo e processi di "feedback" nella regolazione della produzione di ormoni.
Regolazione ormonale dell'attività riproduttiva nei vertebrati (con particolare riferimento a quella
dei Primati e della specie umana).
Biologia del comportamento
Istinto, apprendimento e memoria. Correlati neuroendocrini del comportamento. Genetica ed
evoluzione del comportamento. Comportamento sociale: L'aggressività, la selezione sessuale e le
strategie riproduttive ed evoluzione dell'altruismo. Relazioni tra evoluzione culturale ed
evoluzione biologica.
Meccanismi dell'ereditarietà dei caratteri : Il modello sperimentale di Gregor Mendel e la scoperta
delle leggi della segregazione (I legge di Mendel) e dell'assortimento indipendente dei caratteri
ereditari. (II legge di Mendel) Reincrocio o test-cross. Concetto di gene, allele, genotipo e fenotipo.
Alleli multipli. Pleiotropia, Epistasi, Eredità multigenica (o poligenica o polifattoriale). Eredità
legata al sesso: la Drosophila come modello animale per gli studi genetici e la scuola di Morgan. La
teoria cromosomica dell'eredità. Geni concatenati, crossing over, frequenza di ricombinazione e
mappe genetiche.
Natura chimica del gene
Esperimenti che hanno messo in evidenza che il gene  composto da DNA. Modelli
microbici(batteri e virus) per lo studio della genetica. Scoperta della struttura molecolare a doppia
elica del DNA(Watson e Crick) Duplicazione del DNA nei procarioti e negli eucarioti.
Meccanismo d'azione del gene: come il DNA controlla la sintesi delle proteine, dalla trascrizione
del messaggio alla sua traduzione, mRNA, codice genetico, tRNA, ribosomi. Modificazioni e destino
delle proteine neosintetizzate all'interno della cellula. Confronto tra la sintesi proteica dei
procarioti e quella degli eucarioti. (maturazione e splicing dell'RNA). Controllo dell'espressione
genica nei procarioti (operoni) e negli eucarioti. Controllo genetico dello sviluppo (cenni)
Le mutazioni
La mutazione genica (o puntiforme): l'origine di nuovi alleli e della variabilità genetica all'interno di
una popolazione (vedi biologia evoluzionistica, neodarwinismo e microevoluzione). Le mutazioni
cromosomiche I e II (dette anche genomiche).
GENETICA UMANA
Principi di Genetica umana
Organizzazione strutturale e funzionale del materiale genetico nell'uomo. Dimensioni e
complessità del genoma, sequenze uniche, sequenze ripetute. Organizzazione del gene
eucariotico. Ereditarietà mendeliana nell'uomo: modalità di trasmissione; ricostruzione degli alberi
genealogici, analisi di segregazione nelle famiglie. Ereditarietà autosomica e legata al cromosoma
X. Inattivazione del cromosoma X: principi di base, evidenza citologica, conseguenze sul fenotipo
clinico. Eccezioni all'ereditarietà mendeliana nell'uomo: manifestazione tardiva del fenotipo,
penetranza incompleta, espressività variabile, eterozigosi composta, geni modificatori, imprinting
genomico; anticipazione, eterogeneità genetica. Effetti della consanguineità sulla manifestazione
di malattie ereditarie. Ereditarietà mitocondriale: omoplasmia ed eteroplasmia. Caratteristiche
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della trasmissione matrilineare ed esempi nell'uomo. Linkage: trasmissione dei caratteri
concatenati nell'uomo. Informatività degli incroci; ricostruzione degli aplotipi. Linkage
disequilibrium.
Ereditarietà multifattoriale: fenotipi qualitativi e quantitativi; concetto di ereditabilità; principi di
analisi di linkage e di associazione per caratteri multifattoriali; studio dei gemelli.
Citogenetica
Studio del cariotipo e criteri di classificazione dei cromosomi umani. Cenni sulle metodiche di
base. Anomalie cromosomiche numeriche e strutturali. Meccanismi di formazione delle anomalie
numeriche: non-disgiunzione, lag anafasico. Trisomie e monosomie rilevanti dal punto di vista
clinico. Mutazioni della struttura dei cromosomi: mutazioni bilanciate e sbilanciate; origine e
conseguenze sul fenotipo e sulla riproduzione.
Ingegneria genetica
Metodologia del DNA ricombinante: strumenti e applicazioni all'uomo. La PCR e le sue applicazioni
in medicina. I polimorfismi del DNA: polimorfismi a livello del singolo nucleotide (SNP);
polimorfismi di lunghezza dei frammenti di restrizione (RFLP), variazioni del numero di ripetizioni
in tandem (VNTR, STR).
TESTI CONSIGLIATI
Solomon et al., “Biologia”, Edises.
Campbell, “Biologia”, Zanichelli.
P. Russell, “Genetica”, Edises.
P. Palanza e S. Parmigiani, “Biologia e Genetica del Comportamento”, Libreria Santa Croce (Parma)
MODALITÀ D’ESAME
Prova scritta seguita da prova orale.
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CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA

Esame 2
CFU 7.00

SSD
BIO/10 CFU 7.00
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Alberto Spisni
alberto.spisni@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Alberto Spisni
Prof. Emanuela Casali
Prof. Elena Ferrari
Prof. Lorella Franzoni
FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO
Dalla struttura dell'atomo derivare le proprietà delle sostanze elementari, dei composti inorganici,
organici e delle macromolecole di interesse biologico.
OBIETTIVI DELL’ INSEGNAMENTO
1. Conoscere: struttura dell'atomo, proprietà degli elementi,
caratteristiche del legame chimico in composti inorganici,
organici e macromolecole di interesse biologico.
2. Conoscere struttura e proprietà dei composti inorganici (acidi, basi e sali), organici (idrocarburi,
alcoli, composti carbonilici, carbossilici e derivati, ammine ed eterociclici) e di macromolecole di
interesse biologico (carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici).
3. Capire i principi che regolano la reattività dei composti, la cinetica e gli equilibri delle reazioni.
4. Comprensione ed uso degli equilibri in soluzione acquosa (pH, soluzioni tampone) e delle
proprietà colligative
CORE CURRICULUM
STRUTTURISTICA CHIMICA
Atomi e molecole. Nucleo: protoni e neutroni; il numero atomico. Isotopi e pesi atomici. Grammoatomo e grammo-molecola o mole. Radiazioni elettromagnetiche. L'elettrone. L'atomo di Bohr. La
meccanica ondulatoria. I numeri quantici e gli orbitali atomici. Criteri per la costruzione della
struttura elettronica di un elemento. La tavola periodica. Periodicità delle proprietà fisiche e
chimiche degli elementi. Le dimensioni dell'atomo. Acquisto o perdita di elettroni: potenziale di
ionizzazione e affinità elettronica. La elettronegatività. Struttura elettronica e proprietà chimiche:
metalli, non metalli e metalli di transizione. Il legame chimico. Acquisto e perdita di elettroni: il
legame ionico. Composti ionici e loro proprietà. Il reticolo cristallino. Condivisione di elettroni: il
legame covalente. Molecole omonucleari apolari. Esempi e loro proprietà: idrogeno, azoto,
ossigeno, fluoro. Molecole eteronucleari polari: il legame covalente polarizzato e il legame dativo.
Il dipolo di legame ed il dipolo molecolare. Interazioni intermolecolari dipolo-dipolo; il caso
particolare del legame di Van der Waals. Il legame ad idrogeno. Il legame metallico. Correlazione
tra interazioni intermolecolari e stato fisico delle sostanze: stato gassoso, liquido e
solido; sostanze acide e basiche.
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Cenni di sistematica chimica. Stato di ossidazione e numero di ossidazione. I non-metalli ed i loro
composti con l'ossigeno: gli ossidi acidi. I metalli (alcalini ed alcalino-terrosi) ed i loro composti con
l'ossigeno: gli ossidi basici. Variazioni delle proprietà degli ossidi lungo i gruppi e lungo i periodi. Le
reazioni di neutralizzazione. I sali neutri e acidi. Gli idruri. I metalli di transizione.
Struttura molecolare. Il concetto di ibridizzazione degli orbitali atomici. Gli orbitali molecolari
localizzati (teoria MO). Le molecole omonucleari ed eteronucleari secondo la teoria MO. I legami
semplici e gli orbitali ibridi sp3. I legami doppi e gli orbitali ibridi sp2. I legami tripli e gli orbitali
ibridi sp. L'aromaticità: la delocalizzazione degli elettroni ed il concetto di struttura di risonanza.
Ibridizzazione degli orbitali ''d'' nei metalli di transizione: gli ioni complessi. Cenni sulla teoria del
campo cristallino.
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
Le soluzioni
Modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni: molarità, normalità, percentuale p/p,
percentuale p/v, densità. Soluzioni acquose elettrolitiche e non-elettrolitiche. Le proprietà
colligative delle soluzioni acquose: a) innalzamento del punto ebullioscopico, b) abbassamento del
punto di congelamento, c) origine e significato della pressione osmotica. Il coefficiente di Van't
Hoff. La osmolarità. La conservazione della massa, della carica e dell'energia. Il principio di
conservazione della massa nelle reazioni chimiche. Le reazioni di ossido-riduzione e la
conservazione degli elettroni.
Cinetica chimica
La velocità di una reazione. Leggi sperimentali della velocità. Ordine di una reazione. Molecolarità.
Lo stadio limitante della velocità di una reazione. La teoria delle collisioni molecolari. I
catalizzatori. Energia di attivazione e la teoria dello stato di transizione. Correlazione tra
temperatura e la velocità di una reazione. L'equilibrio chimico. L'equilibrio chimico come processo
dinamico. L'espressione generale della costante di equilibrio di una reazione chimica e suo
significato. Fattori che influenzano l'equilibrio chimico: il principio di Le Chatelier. Correlazione tra
temperatura e costante di equilibrio di una reazione. Correlazione tra energia libera e costante di
equilibrio di una reazione.
Termodinamica chimica
calore, energia e legame chimico. La energia interna. Il calore e le reazioni chimiche: principio di
conservazione dell'energia. Calori di formazione. Energia di legame. Entalpia. Legge di Hess.
Disordine e spontaneità. La misura del disordine: l'entropia. Il significato statistico dell'entropia.
Entropia e reazioni chimiche. Le reazioni chimiche spontanee. Energia libera e spontaneità di una
reazione chimica. Le reazioni di ossido-riduzione. Semi-reazioni redox ed il potenziale di riduzione.
Le reazioni redox ed il potenziale elettrochimico. L'equazione di Nernst: correlazione tra
potenziale elettrochimico ed energia libera. L'equilibrio acido-base. Acidi e basi forti. Acidi e basi
deboli. Le costanti di dissociazione: Ka e Kb (pKa e pKb). Dissociazione dell'acqua. Il pH: significato
ed intervallo di variazione. La neutralità. Acidi e basi poliprotici. Il concetto di acido-base coniugati.
L'idrolisi salina. I tamponi ed il controllo del pH di una soluzione. Titolazioni acido-base. Gli acidi e
basi di Lewis. Il prodotto di solubilità di un sale.
Calcoli stechiometrici
Bilanciamento delle reazioni chimiche di neutralizzazione e di ossido-riduzione. Calcoli ponderali in
una reazione chimica. Calcolo della concentrazione di una soluzione. Calcolo del pH di una
soluzione. Calcolo del potenziale elettrico e dei parametri termodinamici delle reazioni chimiche.
CHIMICA ORGANICA
Introduzione
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Formule molecolari e formule di struttura. Diversi modi di rappresentare i legami. Tipi di reazione
(addizione, eliminazione, sostituzione, ecc.); tipi di meccanismi di reazione (radicalica e polare);
tipi di reagenti (elettrofili, nucleofili e radicali). Effetti dei sostituenti sulla reattività: effetto
induttivo e mesomero. Il concetto di isomeria strutturale ed ottica.
Le famiglie di composti del carbonio
Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. Struttura e nomenclatura. Proprietà fisiche e reazioni
caratteristiche: alogenazione e combustione. Un esempio di reazione radicalica: il meccanismo
dell'alogenazione del metano. Isomeria strutturale e conformazionale. Isomeria geometrica nei
cicloalcani. Idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini. Struttura e nomenclatura. Composti insaturi
ciclici. Isomeria geometrica (cis-trans). Proprietà fisiche e reazioni caratteristiche: reazioni di
addizione. Il meccanismo dell’addizione elettrofila ad alcheni simmetrici: addizione di alogeni,
acqua e acidi alogenidrici. Il meccanismo dell’addizione di reagenti asimmetrici ad alcheni
asimmetrici: energia dei carbocationi e regola di Markovnikov (reazioni regioselettive). L’addizione
elettrofila ai dieni coniugati. L’addizione radicalica. I composti aromatici. Il concetto di aromaticità
e di energia di risonanza: la regola di Huckel. Struttura del benzene e nomenclatura dei suoi
derivati. La sostituzione elettrofila aromatica: alogenazione, nitrazione e solfonazione.
Meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica. Effetti dei sostituenti sulla reattività e
sull’orientamento. Idrocarburi aromatici policiclici. Composti aromatici eterociclici di interesse
biologico.
Le proprietà ottiche dei composti del carbonio
Stereoisomeria, isomeria ottica e attività ottica. Concetto generale di simmetria delle molecole. La
asimmetria molecolare: l'atomo di carbonio asimmetrico. La chiralità e gli enantiomeri. La luce
polarizzata e l’attività ottica. La configurazione assoluta R e S e la convenzione D e L. Le proiezioni
di Fisher. Composti con due o più centri chirali: i diastereoisomeri.
I gruppi funzionali
Il gruppo ossidrile. Alcoli, fenoli, tioli ed eteri. Struttura, classificazione e nomenclatura degli alcoli.
Nomenclatura dei fenoli e dei tioli. Proprietà fisiche. Proprietà acido-base di alcoli e fenoli.
Reazioni degli alcoli: disidratazione intramolecolare ad alcheni; disidratazione intermolecolare ad
eteri; sostituzione del gruppo –OH con un alogeno; ossidazione ad aldeidi, chetoni ed acidi
carbossilici. Alcoli polivalenti. La reazione di sostituzione elettrofila aromatica sui fenoli.
Ossidazione dei fenoli. I tioli: analoghi solforati degli alcoli. La nomenclatura degli eteri.
Il gruppo carbonile. Struttura elettronica, struttura di risonanza e regioni reattive del gruppo
carbonile. Aldeidi e chetoni: nomenclatura. Proprietà fisiche e reazioni caratteristiche: reazioni di
addizione nucleofila: meccanismo di a) addizione di acqua, b) addizione di alcoli con formazione di
semiacetali/acetali. Il meccanismo di formazione delle immine (e composti correlati). Reazioni di
ossidazione e riduzione. La reattività del carbonio in alfa e l'acidità degli idrogeni in alfa al gruppo
carbonile. Equilibrio tra forme chetonica ed enolica (tautomeria). Definizione di carbanione ed un
esempio di reazione del carbanione: la condensazione aldolica.
Il gruppo carbossile. Acidi carbossilici e loro derivati: esteri, anidridi, ammidi ed alogenuri acilici.
Lattoni e lattami. Struttura e nomenclatura. Proprietà fisiche e acidità degli acidi carbossilici. I
valori di pKa di alcuni acidi carbossilici. L’acidità degli acidi carbossilici e la risonanza. Confronto
con l’acidità dell’acqua, degli alcoli e dei fenoli. Effetto della struttura molecolare sull'acidità:
variazione dell'acidità in funzione dei sostituenti. La salificazione. La sostituzione del gruppo
ossidrile e la preparazione di esteri, anidridi, amidi ed alogenuri acilici. Interconversione dei vari
gruppi acilici: la sostituzione nucleofila acilica. Alcuni esempi: il meccanismo dell’esterificazione di
Fischer/idrolisi acida degli esteri. Il meccanismo della saponificazione degli esteri (idrolisi basica).
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Ammonolisi degli esteri. Reattività degli idrogeni in alfa al gruppo carbossile: la condensazione di
Claisen. Idrossiacidi, chetoacidi e poliacidi.
Il gruppo amminico. Ammine. Classificazione e nomenclatura. Proprietà fisiche e basicità delle
ammine. Effetto della struttura sulla basicità: variazione della basicità in funzione dei sostituenti,
confronto fra basicità delle ammine alifatiche e aromatiche e ammidi. Reazioni caratteristiche.
Composti di ammonio quaternario.
PROPEDEUTICA BIOCHIMICA
Carboidrati. Definizioni, classificazione e nomenclatura: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.
Isomeria ottica dei carboidrati. Struttura, proprietà e funzioni dei principali carboidrati: chiralità,
proiezioni di Fischer. Ciclizzazione intra-molecolare e strutture cicliche: proiezioni di Haworth.
Anomeria e mutarotazione. Ossidazione e riduzione dei carboidrati. Mutarotazione dei carboidrati
in soluzione e loro potere riducente. Monosaccaridi: Glucosidi. Legame glicosidico. Disaccaridi:
maltosio, cellobiosio, lattosio e saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. Deossicarboidrati e carboidrati complessi: carboidrati fosforilati o solforati, ammino-carboidrati.
Lipidi. Classificazione dei lipidi. Acidi grassi naturali saturi e insaturi: proprietà fisiche. I grassi o
trigliceridi. Lipidi non polari; struttura, proprietà e nomenclatura dei trigliceridi. Il meccanismo
della saponificazione (idrolisi basica) dei grassi. Lipidi polari: struttura, proprietà e nomenclatura
dei fosfolipidi e dei glicolipidi. Organizzazione strutturale dei lipidi polari in acqua: le micelle, i
liposomi ed il doppio strato lipidico. Gli steroidi: colesterolo e suoi derivati.
Proteine. Gli alfa-amminoacidi: i 20 amminoacidi naturali costituenti le proteine, loro
denominazione e struttura. Isomeria ottica degli amminoacidi. Classificazione: amminoacidi idrofili
ed idrofobici; amminoacidi con gruppi ionizzabili. Proprietà acido-base degli amminoacidi. Il
legame peptidico. I diversi livelli di struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e
quaternaria. Il punto isoelettrico degli amminoacidi e delle proteine.
Acidi nucleici. I componenti dei nucleosidi e dei nucleotidi: carboidrati, basi azotate, acido
fosforico. Struttura e nomenclatura dei nucleosidi e nucleotidi. I polinucleotidi: struttura primaria
e secondaria di RNA e DNA.
TESTI CONSIGLIATI
Bettelheim, Brown, Campbell, Farrel, “Chimica e Propedeutica Biochimica”, EdiSES (Volume unico).
Albertini, Avitabile, Besatti, Boido, Guerrireri, Liut, Masotti, Spisni, “Chimica Generale”, Monduzzi
Editore (Volume 1)
Hart, Craine, Hart, Hadad, “Chimica Organica”, Zanichelli (sesta edizione italiana).
MODALITÀ D’ESAME
Prova scritta seguita da prova orale.
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ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA

Esame 3
CFU 9.00

SSD
BIO/17
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Stefano Guizzardi
stefano.guizzardi@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Stefano Guizzardi
Prof.Paolo Govoni
Prof. Guido Orlandini
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Al termine del corso integrato di Istologia ed Embriologia lo studente dovrà conoscere e saper
riconoscere al microscopio ottico la struttura delle cellule e delle unità sovracellulari dell’uomo,
rappresentate dai tessuti, dalle unità pluritessutali e dalle unità morfo-funzionali. Dovrà inoltre
conoscere i principali aspetti biologici e morfologici dello sviluppo dell’uomo.
Lo studente dovrà acquisire quantomeno i rudimenti del requisito fondamentale dell’arte medica:
la capacità di osservare e poi di descrivere con idoneo linguaggio quanto l’osservazione ha svelato;
nel caso specifico, quanto è stato svelato dalla osservazione microscopica.
CORE CURRICULUM
Citologia
Il protoplasma. Il metaplasma. La cellula. Le unità sovracellulari. Fondamenti tecnologici in ambito
istologico. Aspetti morfologici e funzionali delle biomolecole. I complessi sopramolecolari. Gli
organi e gli apparati della cellula. Il ciclo cellulare. Le cellule dell’uomo: cellule staminali e cellule
differenziate; cellule somatiche e cellule germinali. Le popolazioni cellulari.
Embriologia
La cellula zigotica. Lo sviluppo embrionale. Aspetti biologici dello sviluppo: differenziamento e
accrescimento. Aspetti morfologici dello sviluppo: I settimana di sviluppo; II settimana di sviluppo;
III settimana di sviluppo; IV settimana di sviluppo; II-III mese di sviluppo; II-III trimestre di sviluppo.
Le cellule e i tessuti del concepito. Le cellule e i tessuti pro-embrionali. Le cellule e i tessuti
embrionali. Le cellule e i tessuti fetali. I tessuti degli annessi embrio fetali. Istofisiologia degli
annessi embriofetali.
Istologia
I tessuti dell’uomo: tessuti epiteliali; tessuti trofo-meccanici; tessuti muscolari; tessuti nervosi. Le
unità pluritessutali: le ghiandole; le membrane mucose del canale alimentare, dell’apparato
respiratorio, dell’apparato urinario, dell’apparato genitale femminile e dell’apparato genitale
maschile; le membrane sierose; la cute e le produzioni cutanee; i vasi sanguiferi e i vasi linfatiferi; i
muscoli; le ossa; i nervi; i gangli. Le unità morfo-funzionali: il lobulo salivare; il lobulo pancreatico;
il lobulo epatico; l’acino polmonare; l’albero uropoietico.
Esercitazioni pratiche di microscopia ottica. Guida alla lettura dei preparati stabili da parte di uno
o più tutori.
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TESTI CONSIGLIATI
A scelta:
1 Il corso integrato di istologia vol. I + Tessuti definitivi, unità pluritessutali e unità morfofunzionali.
R. Scandroglio. Ed. S. Croce.
2 Il manuale di istologia. Autori vari. Ed. Idelson-Gnocchi + Embriologia Medica di Langman. T.W.
Sadler. Ed. Masson + Istologia atlante. D.Bani. Ed. Idelson-Gnocchi.
MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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I Anno, II Semestre
Scienze Fisiche (Esame 4)
Anatomia dell’Apparato Locomotore (Esame 5)
Anatomia Umana (fr)
Biochimica e Biologia Molecolare I (fr)
Abilità Linguistiche e Informatiche I (vr)
SCIENZE FISICHE

Esame 4
CFU 7.00

SSD
FIS/07 - fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
MED/01 - statistica medica
MED/44 - medicina del lavoro
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Stefano Bettati
stefano.bettati@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Stefano Bettati
Prof. Enrico Buluggiu
Prof. Giuseppe Pedrazzi
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Il corso intende dare una formazione di base che sia propedeutica per altre importanti discipline
del Corso di Laurea, quali Chimica, Biologia, Fisiologia, Biochimica ecc. che sulla fenomenologia
fisica si fondano o di essa fanno frequente uso. Il corso si ripromette altresì di dare i rudimenti
concettuali necessari per una comprensione pur sommaria di alcune importanti tecnologie che
sempre più di frequente accompagnano l'opera del medico quali ad esempio: centrifughe,
endoscopi, microscopi, trasduttori per ecografia a ultrasuoni, raggi laser, apparati radiologici e
NMR, rivelatori di radiazione, ecc. Come ultima finalità, ma forse la più importante, il corso si
prefigge di dare allo studente uno stimolo per il raggiungimento di una maggiore confidenza su
concetti di uso comune, ma non sempre sufficientemente chiariti dagli studi pregressi, quali:
azioni meccaniche tra corpi a contatto, sforzi ed energie in gioco, aspetti dinamici conseguenti a
forze elastiche e urti, attriti e aspetti termici e termodinamici, proprietà statiche e dinamiche di
fluidi gassosi e liquidi, luce e sue manifestazioni anche in relazione alla struttura dell'occhio e ai
suoi difetti fisici; fondamenti dei fenomeni elettrici, magnetici e nucleari, le leggi che governano
potenziali e correnti; radiazioni elettromagnetiche e nucleari, perturbazioni indotte nei mezzi
attraversati e aspetti di rivelazione e controllo.
Altri obiettivi prefissi dal Corso Integrato sono: Conoscenza delle normative sulla sicurezza e
prevenzione dei rischi lavorativi in ambito sanitario come operatori, preposti, dirigenti o datori di
lavoro. Individuazione delle condizioni di rischio per agenti chimici, fisici e biologici e
comportamentali. Comprensione della biostatistica di base applicata ad esempi di medicina
occupazionale. Sono previste anche esercitazioni con OPENSTAT per meglio focalizzare gli esempi,
consentendo agli studenti l'uso di un programma gratuito per effettuare la statistica di base.
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CORE CURRICULUM
FISICA
Grandezze fisiche e loro misura. Misura di una grandezza fisica. Dimensioni. Unità. Errori. Il valore
medio. Deviazione standard e sua approssimazione campionaria. Grandezze vettoriali.
Fondamenti della dinamica. Principi della dinamica. Forza, lavoro ed energia. La forza peso.
Teorema dell’energia cinetica. Campi di forze conservativi. Energia potenziale. Conservazione
dell’energia meccanica. Centro di massa e sue proprietà. Conservazione della quantità di moto.
Momento di una forza. Cenni al moto dei corpi rigidi. Le leve e il corpo umano. La bilancia.
Fenomeni elastici, legge di Hooke e moduli di elasticità. Flessione e torsione. Elasticità dei vasi
sanguigni e delle ossa.
Onde e Acustica. Processi ondosi, equazione d’onda e parametri caratteristici. Interferenza e
battimenti. Onde stazionarie. Risonanza. Diffrazione e principio di Huyghens. Suono e suoi
caratteri distintivi. Intensità, sensazione e legge di Weber-Fechner. Effetto Doppler. Ultrasuoni e
loro applicazione in campo biomedico.
Fluidostatica e Fluidodinamica. La pressione. Leggi di Stevino, Pascal e Archimede. Pressione
atmosferica e barometro di Torricelli. La pressione arteriosa e sua misura. Tensione superficiale e
formula di Laplace. Capillarità e legge di Jurin. Embolia gassosa. Portata di un condotto. Liquido
ideale e teorema di Bernoulli. Sue implicazioni per la circolazione sanguigna. Liquidi reali e
viscosità. Moto laminare e teorema di Poiseuille. Resistenza idraulica. Formula di Stokes e velocità
di sedimentazione. Regime turbolento e numero di Reynolds. Cenni sul lavoro cardiaco.
Termologia e Termodinamica. Dilatazione termica. Temperatura e calore. Leggi dei gas e
temperatura assoluta. Equazione di stato dei gas perfetti e approssimazione per i gas reali. Cenni
di teoria cinetica dei gas. Calori specifici. Passaggi di stato e calore latente. Meccanismi di
propagazione del calore. Primo e secondo principio della termodinamica. Macchine termiche e
rendimento. Entropia e disordine.
Ottica. Riflessione e rifrazione. Riflessione totale e fibra ottica. Sistema ottico, fuochi e potere
diottrico. Diottro sferico. Lenti sottili, specchi e costruzione delle immagini. Microscopio
composto. Potere risolutivo. L’occhio come sistema diottrico. Principali ametropie dell'occhio e
loro correzione mediante lenti. Aspetti ondulatori della luce. La luce laser.
Elettricità, magnetismo e correnti elettriche. Cariche elettriche e legge di Coulomb. Campo
elettrico. Lavoro del campo elettrico e potenziale elettrostatico. Campo dipolare. Cenni su fibra
muscolare ed elettrocardiogramma. Teorema di Gauss e sue applicazioni. La gabbia di Faraday.
Capacità elettrica e condensatore. Intensità di corrente. Cenni sulla struttura elettronica di
isolanti, conduttori metallici e semiconduttori. La legge di Ohm. Resistenze in serie e parallelo.
Forza elettromotrice. Effetto termico della corrente. Conduzione elettrica nei liquidi. Passaggio
della corrente nel corpo umano. Effetto termoionico e fotoelettrico. Campo magnetico e sua
azione su correnti e magneti. Legge di Biot-Savart. Teorema della circuitazione di Ampère.
Solenoide. Induzione elettromagnetica. Autoinduzione. Tensione e corrente alternata. Impedenza.
Onde elettromagnetiche.
Radiazioni. Struttura dell’atomo e del nucleo. Numeri quantici, orbitali elettronici e transizioni.
Isotopi instabili e radiazione alfa, beta, gamma. Legge del decadimento radioattivo e vita media.
Rivelazione delle radiazioni. Applicazioni biomediche dei radioisotopi. I raggi X (produzione,
proprietà e meccanismi di assorbimento nella materia). L’immagine radiologica. Cenni su
tomografia assiale computerizzata (TAC) e a radiofrequenza (NMR). Cenni di radioprotezione.
STATISTICA
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Definizione di statistica. Le tipologie di studio in biostatistica e statistica medica. Statistica
descrittiva: variabili qualitative e quantitative. Misure di tendenza centrale, dispersione, simmetria
per le variabili quantitative. La media aritmetica. La mediana. La moda. La distribuzione normale.
Distribuzioni non normali. Asimmetria e Curtosi. Test di Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk.
Cenni sulla distribuzione binomiale. Cenni sulla distribuzione di Poisson. Statistica inferenziale
parametrica e non parametrica. Distribuzione normale: il campionamento. Teorema del limite
centrale per distribuzioni normali. Test di ipotesi su una media. Vincoli e gradi di libertà. La
distribuzione t di Student. Confronto tra due medie: dati appaiati. Confronto tra due medie: dati
indipendenti. Test non parametrici. Il rango. Test di Mann-Whitney. Test di Wilkoxon. La frequenza
per variabili categoriche/qualitative. Campionamento per variabili categoriche. Tavola di
contingenza 2x2. Test di chi-quadro per frequenze indipendenti. Le tavole di contingenza per i test
di screening. Prevalenza. Sensibilità, specificità, valore predittivo +, valore predittivo -, LR+, LR-.
Differenza tra correlazione e regressione. Regressione lineare semplice. Coefficiente di
correlazione lineare R. Correlazione di Pearson e Spearman. Le trasformazioni di variabili.
SICUREZZA
La Medicina del Lavoro nel sistema normativo di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro.
Normative europee e nazionali per la Sicurezza e la Prevenzione nei luoghi di lavoro.
Responsabilità del datore di lavoro, del dirigente, del preposto, del lavoratore.
Rischi lavorativi in ambito sanitario. Presenza di agenti chimici, schede di sicurezza, etichettatura.
Valutazione del rischio. Prevenzione degli infortuni e malattie professionali. Procedure e dispositivi
di protezione individuale ed ambientale. Presenza di agenti fisici, valutazione del rischio,
Prevenzione e Protezione. Presenza di agenti biologici, valutazione del rischio, Prevenzione e
Protezione. Rischio ergonomico e comportamentale, Valutazione e Prevenzione.
TESTI CONSIGLIATI
W. Kane, M.M.Sternheim, “Fisica Biomedica”, ed. E.M.S.I. (Roma).
Halliday, R. Resnick, J. Walker, “Fondamenti di Fisica”, ed. Ambrosiana (Milano).
F. Borsa, D. S. Scannicchio, “Fisica”, ed. UNICOPLI (Milano).
D. M. Burns, G. C. MacDonald, “Fisica”, ed. Zanichelli.
M. Celasco, “Lineamenti di Fisica Medica”, ed. E.C.I.G.(Genova).
N. Molho, “Fondamenti di Fisica”, ed. Monduzzi (Bologna).
SEMINARI MULTIDISCIPLINARI
Principi e Applicazioni di Fluidodinamica in Medicina (Prof. Federico Raschi)
Fisica e Radiologia (Prof. Armando Rossi)
MODALITÀ D’ESAME
Esame orale
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ANATOMIA DELL’APPARATO LOCOMOTORE

Esame 5
CFU 4.00

SSD
BIO/16 - anatomia umana
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Roberto Toni
roberto.toni@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Roberto Toni
Prof. Marco Vitale
Prof. Daniela Grandi
Prof. Giuliana Gobbi
Prof. Giovanna Bucci
FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO
Il corso si propone di fornire la conoscenza delle basi strutturali delle porzioni assiale (testa, collo,
tronco) e appendicolare (arti superiori ed inferiori) del corpo umano che concorrono alla stazione
eretta, ai movimenti nello spazio e alle attività motorie. Vengono descritti l’organogenesi delle
ossa, muscoli, legamenti e fasce, il loro contributo alla conformazione esterna del corpo, incluse le
variazioni legate all’età, al sesso e alla costituzione, i loro aspetti macroscopici e microscopici, sia
dal punto di vista sistematico che topografico. Vengono anche forniti concetti di base di
antropometria e cenni sulle strutture viscerali, vascolari e nervose associate all’impalcatura osteoartro-muscolare.
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Favorire l’acquisizione di un approccio metodologico propedeutico al ragionamento diagnostico.
CORE CURRICULUM
Organogenesi del cranio, del collo, del tronco e degli arti, concetti di metameria. Morfologia
generale del corpo umano e delle sue diverse varianti costituzionali. Generalità su ossa,
articolazioni, legamenti, muscoli scheletrici e fasce. Caratteristiche generali del cranio, suture e
fontanelle, ossa pneumatiche, principali punti antropometrici. Superficie anteriore del cranio:
cavità orbitarie, nasali, buccale, seni frontali, mascellari, etmoidali; muscoli mimici del volto.
Superficie laterale del cranio: osso sfenoide e temporale, seni mastoidei, articolazione temporomandibolare, muscoli masticatori e fasce. Superficie posteriore del cranio: osso occipitale,
articolazione atlanto-occipitale, muscoli e fasce della nuca. Volta cranica: superficie esterna ed
interna, con riferimenti a muscoli, fasce, meningi, seni venosi. Base cranica: superfici interna ed
esterna, con riferimenti alle fosse craniche, ai seni sfenoidali, alle meningi, alle fasce e ai muscoli
del collo, ai vasi e nervi che vi transitano, ai visceri del collo. Cenni sulla vascolarizzazione
arteriosa, venosa, linfatica e sull’innervazione somatica e viscerale del cranio e del collo.
Riferimenti di anatomia clinica della ricostruzione faciale, della volta e base cranica e degli spazi
intracranici. Colonna vertebrale: ossa, articolazioni, legamenti, muscoli estensori, flessori e
rotatori, Torace: ossa, articolazioni e muscoli intriseci. Cingolo scapolo-omerale: scapola, clavicola,
articolazioni, muscoli del cingolo scapolare, muscoli dell'articolazione della spalla, muscoli
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articolari. Bacino: ossa, articolazioni e muscoli della pelvi. La parete addominale. Articolazione
coxo-femorale. Arto superiore e arto inferiore: ossa, articolazioni, muscoli. Anatomia topografica:
Regione inguino-addominale (Canale inguinale), Regione inguino-femorale. Diagnostica per
immagini e Radioterapia (SSD MED/36, CFU 0,5)Cenni generali di radiologia dell'apparato
locomotore.
TESTI CONSIGLIATI
Anastasi et al., “Anatomia Umana”, Ed. Edi-Ermes
Gray, “Anatomia del Gray”, Ed. Zanichelli
Frank H. Netter, “Atlante di Anatomia”, Ed. E. Masson
Frank H. Netter, “Atlante di Embriologia Umana”, Ed. E. Masson
MODALITÀ D’ESAME
Quiz.
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ANATOMIA UMANA

Frequenza
CFU 8.00

SSD
BIO/16 - anatomia umana
MED/18 - chirurgia generale
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Marco Vitale
marco.vitale@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Marco Vitale
Prof. Daniela Grandi
Prof. Prisco Mirandola
Prof. Luigi Roncoroni
PROPEDEUTICITÀ
Anatomia dell’Apparato Locomotore.
FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO
La tendenza in ambito assistenziale alla perdita del contatto con la realtà fisica del corpo umano
malato in favore dell' efficienza di prestazione, rende indispensabile la preparazione di un medico
che possieda solide e dirette conoscenze sulla organizzazione strutturale del corpo umano e delle
sue principali applicazioni per l'esame diagnostico e per la prevenzione.
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
L'obiettivo del Corso di Anatomia Umana è quello di descrivere sistematicamente e
topograficamente la conformazione e la struttura del corpo umano nei suoi aspetti macroscopici e
microscopici nei vari periodi della vita, descrivere l'organogenesi e le varie fasi dello sviluppo
identificando le diversità individuali e costituzionali, fornire un approccio metodologico
propedeutico al ragionamento clinico. Apprendimento della tecnica settoria.
CORE CORRICULUM
Apparato cardio-circolatorio. Cenni embriologici ed organogenesi; anatomia macro-microscopica e
radiologica del cuore; caratteristiche morfo-funzionali, cellulari e molecolari dei vasi sanguiferi
(arterie, vene, capillari); arterie e vene della circolazione generale e polmonare.
Apparato respiratorio. Anatomia macro e microscopica delle vie aeree superiori ed inferiori, del
polmone e delle pleure.
Apparato urinario. Anatomia macro e microscopica del rene, delle vie urinarie superiori ed
inferiori.
Apparato vascolare linfatico. Aspetti generali e topografia del drenaggio linfatico; anatomia macro
e microscopica funzionale e molecolare degli organi emopoietici (Midollo osseo) e linfoidi primari
e secondari (Timo, Milza, Linfonodi).
Anatomia topografica di alcune regioni di particolare interesse clinico-chirurgico. Regione sopra e
sottoioidea, mediastino, regioni toraco-pleurica e sterno-costale; regione mammaria con
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particolare riferimento alla organizzazione strutturale della ghiandola e al drenaggio linfatico;
regione dell'ascella.
TESTI CONSIGLIATI
Anastasi et al., “Anatomia Umana”, Ed. Edi-Ermes.
Gray, “Anatomia del Gray”, Ed. Zanichelli.
Frank H. Netter, “Atlante di Anatomia”, Ed. E. Masson.
MODALITÀ ESAME
Quiz, facoltativo.
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BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE

Frequenza
CFU 9.00

SSD
BIO/10 - biochimica
BIO/11 - biologia molecolare
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Saverio Bettuzzi
saverio.bettuzzi@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Saverio Bettuzzi
Dott. Federica Maria Angela Rizzi
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Saper descrivere e commentare le caratteristiche, le funzioni, la struttura e il ruolo metabolico
delle principali biomolecole (proteine, acidi nucleici, enzimi e coenzimi, vitamine idrosolubili e
liposolubili). Conoscere i meccanismi di produzione dell'energia metabolica, l’omeostasi
energetica e strutturale del vivente. Conoscere la struttura e le funzioni del gene eucariote. Saper
descrivere e commentare i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica
ed i meccanismi di riparazione del DNA. Conoscere le principali vie metaboliche e la loro
regolazione. Classificare e saper descrivere la struttura e la funzioni degli ormoni e conoscere la
regolazione endocrina delle funzioni metaboliche dell'organismo. Saper descrivere e commentare
la coordinazione metabolica e le correlazioni biochimiche fra organi e tessuti in condizioni normali
e patologiche.
CORE CURRICULUM
Proteine: struttura e funzioni. Mioglobina, emoglobina e trasporto dell'ossigeno. Enzimi e cinetica
enzimatica. Cofattori e coenzimi utilizzati nelle reazioni metaboliche. Vitamine: origine, struttura,
meccanismo d’azione. Basi molecolari dell'informazione genetica. Composizione e struttura degli
acidi nucleici. Struttura e funzioni del gene eucariote. Replicazione del DNA. Riparazione del DNA,
meccanismi di espressione genica e sue correlazioni con patologie umane, invecchiamento
cellulare e cancro. Tipi di RNA: struttura e funzioni. Codice genetico e sue proprietà. Meccanismi di
trascrizione e sua regolazione. Sintesi proteica e sua regolazione. Regolazione dell'espressione
genica e destino post-sintetico delle proteine. Controllo della proliferazione. Apoptosi.
Differenziamento. Tecniche di biologia molecolare, tecniche di clonazione, sequenziamento del
DNA, enzimi e mappe di restrizione, transgeni ed organismi transgenici. Applicazioni della
tecnologia del DNA ricombinante in medicina forense. Bioenergetica e ossidazioni biologiche. La
glicolisi e il destino metabolico del piruvato. Metabolismo del glicogeno. Gluconeogenesi.
Controllo della glicemia. Shunt dell'esosomonofosfato. Ciclo di Krebs e suo ruolo anfibolico.
Fosforilazione ossidativa. Metabolismo degli aminoacidi. Metabolismo degli acidi grassi e dei lipidi.
Chetogenesi. Metabolismo del colesterolo. Trasporto dei lipidi e lipoproteine plasmatiche. Destino
metabolico dell’ammoniaca. Ciclo dell’urea. Sintesi di acido urico. Sintesi e catabolismo del gruppo
eme, pigmenti biliari. Biosintesi degli aminoacidi. Biosintesi delle basi azotate e dei nucleotidi.
Biochimica del sistema endocrino e classificazione strutturale e funzionale degli ormoni. Vie di
35

trasduzione del segnale ormonale. Ruolo degli ormoni nel metabolismo. Approcci molecolari alle
principali patologie umane, medicina molecolare e translazionale.
TESTI CONSIGLIATI
Nelson DL, Cox MM: “I principi di Biochimica di Lehninger”, Zanichelli, Bologna.
Lewin, Krebs, Goldstein, Kilpatrick, “Il gene”, Zanichelli, Bologna.
Amaldi, Benedetti, Pesole, Plevani, “Biologia Molecolare”, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.
Lieberman, Marks, “Biochimica Medica, un approccio clinico”, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.
Baynes JW, Dominiczak MH, “Biochimica per le discipline biomediche”, Elsevier Mosby,
Philadelphia.
Caldarera CM, “Biochimica Sistematica Umana”, CLUEB, Bologna.
Devlin TM, “Biochimica con aspetti clinici”, Wiley-Liss, New York.
Garrett RH, Grisham CM, “Biochimica”, Piccin, Padova.
Mathews CK, van Holde KE, Ahern KG, “Biochimica”, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.
Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW; Harper, “Biochimica”, McGraw-Hill Libri Italia srl,
Milano.
Siliprandi, Tettamanti, “Biochimica Medica”, Piccin, Padova.
Voet D, Voet JG, “Biochimica”, John Wiley & Sons, USA.
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ABILITÀ LINGUISTICHE E INFORMATICHE – I ANNO

Verifica
CFU 4.00

SSD
INF/01 - informatica
L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Lucio Guido Costa
lucioguido.costa@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Lucio Guido Costa
Prof. Ovidio Bussolati
Dott. Nicoletta Anne McCarthy
Dott. Giovanni Chiari
Prof. Alessandra Dei Cas
Dott. Elena Ferrari
OBIETTIVO DELL’INSEGNAMENTO
L’obiettivo del corso d’inglese per il primo anno di Medicina è di assicurare che lo studente sia in
grado di leggere e capire dei testi medico-scientifici semplici acquisendo allo stesso tempo una
vasta gamma di terminologia medico-scientifico basilare.
CORE CURRICULUM
MODULO DI STORIA DELLA MEDICINA
La prospettiva storica nello studio della medicina. Concetto evoluzionistico della medicina.
Evoluzione delle malattie
MODULO DI INFORMATICA
Introduzione all'informatica. Applicativi: Word. Applicativi: Excel. Internet e Reti. Applicativi:
PowerPoint.
MODULO DI INGLESE
Gli argomenti con la loro terminologia specifica includono: I ruoli dei medici e delle infermiere;
l’ospedale e la routine quotidiano di reparto; il corpo umano e i disturbi più comuni; i cinque sensi;
i sistemi corporei: scheletrico, muscolare, tegumentario, nervoso, cardiovascolare, respiratorio,
linfatico, immunitario, digerente, urinario, riproduttivo ed endocrino; malattie comuni; pronto
soccorso; gravidanza e parto.
The topics, with their specific terminology, range from: Doctors’ and nurses’ roles; The hospital
and daily ward routine; The human body and common disorders; The five senses; Body systems:
the skeletal, muscular, integumentary, nervous, cardiovascular, respiratory, lymphatic, immune,
digestive, urinary, reproductive and endocrine; Common illnesses; First aid; Pregnancy and Birth.
TESTI CONSIGLIATI
STORIA DELLA MEDICINA
Giorgio Cosmacini, “Storia della medicina e della sanità in Italia”, Editori Laterza 2010.
INFORMATICA
Il materiale sarà messo on line.
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INGLESE
Malaguti, Parini e Roberts, “English for Nurses and Healthcare Providers”, Casa Editrice
Ambrosiana.
(consiste in 15 unità,ciascuna delle quali suddivisa in sezioni: Grammar/ Reading Comprehension/
Listening and Speaking Activities ed un Appendice con testi medici correlati agli argomenti
dell’unità stessa)
E' raccomandato l’ascolto del CD di alcuni dialoghi e testi che è incluso nel testo.
MODALITÀ D’ESAME
L'esame (voto unitario Inglese Scientifico, Informatica e Storia della Medicina) verrà effettuato al
IV° Anno (con conseguimento dei CFU complessivi).
Le prove in itinere al I° ed al II° Anno hanno valore di attestazione di frequenza.
Per quanto riguarda l'inglese, la prova in itinere valuterà la conoscenza di terminologia medicoscientifica e la capacità di capire brani medico-scientifici in inglese attraverso esercizi sulla
terminologia, domande di vero o falso, esercizi di gap fill e multiple choice.
Per quanto riguarda informatica e storia della medicina la prova in itinere consisterà in un multiple
choice test sugli argomenti trattati a lezione.
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II Anno, I Semestre
Anatomia Umana (esame 6)
Biochimica Dinamica e Sistematica Umana (esame 7)
Semeiotica e Metodologia Clinica - Metodologia Propedeutica Clinica Medico-Chirurgica (fr)
Abilità Linguistiche e Informatiche II (vr)
ANATOMIA UMANA
Esame 6
CFU 8.00
SSD
BIO/16 - anatomia umana
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Marco Vitale
anatnor@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Marco Vitale
Prof. Roberto Toni
Prof. Daniela Grandi
Prof. Giuliana Gobbi
Prof. Giovanna Bucci
FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO
La tendenza in ambito assistenziale alla perdita del contatto con la realtà fisica del corpo umano
malato in favore dell' efficienza di prestazione, rende indispensabile la preparazione di un medico
che possieda solide e dirette conoscenze sulla organizzazione strutturale del corpo umano e delle
sue principali applicazioni per l'esame diagnostico e per la prevenzione.
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
1) Descrivere sistematicamente e topograficamente la conformazione e la struttura del corpo
umano nei suoi aspetti macroscopici e microscopici nei vari periodi della vita;
2) Descrivere l'organogenesi e le varie fasi dello sviluppo identificando le diversità individuali e
costituzionali, fornire un approccio metodologico propedeutico al ragionamento clinico;
3) Apprendimento della tecnica settoria.
CORE CURRICULUM
Apparato riproduttore. Caratteristiche generali ed organogenesi. Apparato genitale femminile:
anatomia macro-microscopica dell'ovaio, tuba uterina, utero e vagina; aspetti morfo-funzionali del
ciclo ovario ed uterino. Apparato genitale maschile: aspetti morfologici e strutturali del testicolo,
epididimo, prostata e del sistema duttale. Genitali esterni.
Apparato digerente. Anatomia macro e microscopica ed organogenesi del tubo digerente e delle
ghiandole annesse. Peritoneo e cavità peritoneale. Apparato Urinario: Organizzazione generale ed
organogenesi; anatomia macro-microscopica del rene; citologia e anatomia molecolare del
nefrone; topografia e struttura dell'uretere, vescica ed uretra.
Apparato endocrino. Morfologia, architettura e struttura delle ghiandole endocrine: adeno e
neuro-ipofisi, epifisi, tiroide, paratiroidi, sistema cromaffine, sistema neuro-endocrino diffuso,
surreni, paragangli, pancreas endocrino.
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Anatomia Topografica di alcune regioni di particolare interesse clinico-chirurgico: regione
parotidea; regioni dell’addome; perineo.
Neuroanatomia. Organizzazione generale ed organogenesi del sistema nervoso. Anatomia
macroscopica, architettura e struttura del midollo spinale, del tronco cerebrale, del cervelletto, del
diencefalo, del telencefalo con riferimenti morfo-funzionali. I nervi cranici. Le grandi vie di
conduzione: vie della motilità volontaria ed automatica. Le vie della sensibilità generale e
viscerale. Anatomia dei sistemi visivo, uditivo, vestibolare. Le meningi, il liquido cefalo-rachidiano
e le cavità dell'encefalo. Topografia cranio-cerebrale. Il sistema nervoso autonomo. Il sistema
nervoso periferico: anatomia macroscopica, con riferimenti funzionali, territori di innervazione.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Anastasi et al., “Anatomia Umana”, Ed. Edi-Ermes.
Gray, “Anatomia del Gray”, Ed. Zanichelli.
Netter, “Atlante di Anatomia Umana”, Ed. Masson.
SEMINARI MULTIDISCIPLINARI
SANGUE e COAGULAZIONE, ANATOMIA PROIETTIVA DI SUPERFICIE AL LETTO DEL MALATO.
MODALITÀ D’ESAME
1° valutazione: quiz a risposte multiple comprensivo di n° 5 domande, ciascuna delle quali avrà n°
6 risposte di cui n° 3 esatte su argomenti riguardanti Apparato Cardiovascolare, Apparato
Respiratorio e Apparato Urinario. Supereranno tale prova i candidati che risponderanno
esattamente a n° 10 risposte.
Tale prova sarà valida per due anni solari.
2° valutazione: diagnosi di n° 2 preparati al microscopio. Accedono a questa prova i candidati che
supereranno la prova a quiz.
3° valutazione: esame orale riguardante l'Anatomia Topografica ed il Sistema Nervoso.
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BIOCHIMICA DINAMICA E SISTEMATICA UMANA

Esame 7
CFU 8.00

SSD
BIO/10 – biochimica
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Saverio Bettuzzi
saverio.bettuzzi@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Saverio Bettuzzi
Dott. Federica Maria Angela Rizzi
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Lo studente deve conoscere:
1) Le caratteristiche, le funzioni, la struttura e il ruolo metabolico delle principali biomolecole
(proteine, acidi nucleici, enzimi e coenzimi, vitamine idrosolubili e liposolubili);
2) I meccanismi di produzione dell'energia metabolica;
3) L’omeostasi energetica e strutturale del vivente;
4) La struttura e le funzioni del gene eucariote;
5) Saper descrivere e commentare i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione
genetica ed i meccanismi di riparazione del DNA;
6) Conoscere le principali vie metaboliche e la loro regolazione;
7) Classificare e saper descrivere la struttura e la funzioni degli ormoni e conoscere la regolazione
endocrina delle funzioni metaboliche dell'organismo;
8) Saper descrivere e commentare la coordinazione metabolica e le correlazioni biochimiche fra
organi e tessuti in condizioni normali e patologiche.
CORE CURRICULUM
Proteine: struttura e funzioni. Mioglobina, emoglobina e trasporto dell'ossigeno. Enzimi e cinetica
enzimatica. Cofattori e coenzimi utilizzati nelle reazioni metaboliche. Vitamine: origine, struttura,
meccanismo d’azione. Basi molecolari dell'informazione genetica. Composizione e struttura degli
acidi nucleici. Struttura e funzioni del gene eucariote. Replicazione del DNA. Riparazione del DNA,
meccanismi di espressione genica e sue correlazioni con patologie umane, invecchiamento
cellulare e cancro. Tipi di RNA: struttura e funzioni. Codice genetico e sue proprietà. Meccanismi di
trascrizione e sua regolazione. Sintesi proteica e sua regolazione. Regolazione dell'espressione
genica e destino post-sintetico delle proteine. Controllo della proliferazione. Apoptosi.
Differenziamento. Tecniche di biologia molecolare, tecniche di clonazione, sequenziamento del
DNA, enzimi e mappe di restrizione, transgeni ed organismi transgenici. Applicazioni della
tecnologia del DNA ricombinante in medicina forense. Bioenergetica e ossidazioni biologiche. La
glicolisi e il destino metabolico del piruvato. Metabolismo del glicogeno. Gluconeogenesi.
Controllo della glicemia. Shunt dell'esosomonofosfato. Ciclo di Krebs e suo ruolo anfibolico.
Fosforilazione ossidativa. Metabolismo degli aminoacidi. -Metabolismo degli acidi grassi e dei
lipidi. Chetogenesi. Metabolismo del colesterolo. Trasporto dei lipidi e lipoproteine plasmatiche.
Destino metabolico dell’ammoniaca. Ciclo dell’ urea. Sintesi di acido urico. Sintesi e catabolismo
del gruppo eme, pigmenti biliari. Biosintesi degli aminoacidi. Biosintesi delle basi azotate e dei
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nucleotidi. Biochimica del sistema endocrino e classificazione strutturale e funzionale degli
ormoni. Vie di trasduzione del segnale ormonale. Ruolo degli ormoni nel metabolismo. Approcci
molecolari alle principali patologie umane, medicina molecolare e translazionale.
TESTI CONSIGLIATI
Nelson DL, Cox MM, “I principi di Biochimica di Lehninger”, Zanichelli, Bologna.
Lewin, Krebs, Goldstein, Kilpatrick, “Il gene”, Zanichelli, Bologna.
Amaldi, Benedetti, Pesole, Plevani, “Biologia Molecolare”, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.
Lieberman, Marks, “Biochimica Medica, un approccio clinico”, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.
Baynes JW, Dominiczak MH, “Biochimica per le discipline biomediche”, Elsevier Mosby,
Philadelphia.
Caldarera CM, “Biochimica Sistematica Umana”, CLUEB, Bologna.
Devlin TM, “Biochimica con aspetti clinici”, Wiley-Liss, New York.
Garrett RH, Grisham CM, “Biochimica”, Piccin, Padova.
Mathews CK, van Holde KE, Ahern KG, “Biochimica”, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.
Murray RK, Granner DK, Mayes PA, Rodwell VW; Harper, “Biochimica”, McGraw-Hill Libri Italia srl,
Milano.
Siliprandi, Tettamanti, “Biochimica Medica”, Piccin, Padova.
Voet D, Voet JG, “Biochimica”, John Wiley & Sons, USA.
MODALITÀ D’ESAME
Prove scritta e orale.
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ABILITÀ LINGUISTICHE E INFORMATICHE - II ANNO

Verifica
CFU 6.00

SSD
INF/01 - informatica
L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Lucio Guido Costa
lucioguido.costa@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Lucio Guido Costa
Prof. Ovidio Bussolati
Dott. Giovanni Chiari
Prof. Alessandra Dei Cas
Dott. Nicoletta Anne McCarthy
CORE CURRICULUM
MODULO DI STORIA DELLA MEDICINA
La prospettiva storica nello studio della medicina. Concetto evoluzionistico della medicina.
Evoluzione delle malattie. La "peste nera" del 1347-1348 in Italia: aspetti medico-biologici,
sanitari, socio-economici e culturali
MODULO DI INFORMATICA
Introduzione all'informatica. Applicativi: Word. Applicativi: Excel. Internet e Reti. ApplicativiPowerPoint. Introduzione alla Ricerca Bibliografica.
TESTI CONSIGLIATI
E. Cillari, Di Maggio L., S. McIntyre “Focus on medical english”, McGraw-Hill Companies.
SEMINARI MULTIDISCIPLINARI
"Ricerca Bibliografica in Medicina I"
MODALITÀ D’ESAME
Prova scritta.
L'esame (voto unitario con Inglese Scientifico ed Informatica) verrà effettuato al IV° Anno (con
conseguimento dei CFU complessivi).
Le prove in itinere al I° ed al II° Anno hanno mero valore di autovalutazione.
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II Anno, II Semestre
Fisiologia (fr)
Immunologia (esame 8)
Microbiologia (esame 9)
Semeiotica e Metodologia Clinica - Metodologia Propedeutica Clinica Medico-Chirurgica (fr)
FISIOLOGIA
Frequenza
CFU 12.00
SSD
BIO/09 – fisiologia
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Giuseppe Luppino
luppino@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Giuseppe Luppino
Prof. Maurizio Gentilucci
Prof. Roberto Tirindelli
Prof. Stefano Rozzi
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
La conoscenza dello studente dovrà comprendere: - le modalità mediante le quali l'organismo
umano ottenga e mantenga l'omeostasi del suo mezzo interno a livello cellulare e tissutale, i
meccanismi di trasporto e comunicazione ed il metabolismo basale. - La modalità di
funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i
meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali ed in alcune condizioni
patologiche. - I principali reperti funzionali nell'uomo sano.
CORE CURRICULUM
FISIOLOGIA DELLA MEMBRANA CELLULARE
Membrana cellulare. Meccanismi di permeazione passiva. Permeabilità Selettiva. Diffusione
semplice. Diffusione facilitata. Trasporti attivi. Osmosi. Filtrazione.
Fenomeni elettrici nelle membrane biologiche. Gradienti elettrochimici. Equazione di Nerst.
Concetto di canale. Potenziale di azione. Proprietà e meccanismi di gating dei canali. Canali
voltaggio dipendenti. Conduzione elettronica. Conduzione del potenziale di azione. Proprietà
funzionali delle fibre nervose.
FISIOLOGIA DEL MUSCOLO
Struttura e caratteristiche funzionali della muscolatura striata. Struttura e caratteristiche
funzionali della muscolatura liscia. Sinapsi. Neurotrasmettitori. Recettori di membrana. I riflessi.
Riflessi flessori e riflessi da stiramento I fusi neuromuscolari
FISIOLOGIA INTEGRATIVA DEL SISTEMA NERVOSO
Gli organi di senso. I processi di trasduzione. Potenziale generatore e potenziale di recettore.
Recettori cutanei. Esame della sensibilità somatica. Organizzazione anatomo-funzionale della
sensibilità somatica. Il dolore. Il controllo del dolore. Il prurito. Il Talamo. Organizzazione della
corteccia cerebrale. Le cortecce somatiche. L'occhio. Ottica fisiologica. Organizzazione della retina.
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Le vie visive. Lesioni delle vie visive. La corteccia visiva. Le aree visive extra-striate. La via visiva
dorsale e ventrale. Il lobo parietale, il tronco dell'encefalo. I riflessi tonici del collo. Il tono
muscolare e la rigidità da decerebrazione. Udito e apparato vestibolare. Il cervelletto. I gangli della
base. Sindromi cerebellari e dei gangli della base. La corteccia motoria. Vie piramidali e le aree
premotorie. Il ciclo sonno-veglia. L'elettroencefalogramma.
FISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO E PROCESSI OMEOSTATICI
Organizzazione anatomo-funzionale del sistema nervoso autonomo: sistema nervoso simpatico,
parasimpatico, enterico. Riflessi vegetativi. Organizzazione anatomo-funzionale dell'ipotalamo.
Sistema ipotalamo-ipofisario. Processi omeostatici. Fame e sazietà. Meccanismi di controllo del
peso corporeo. Sete e meccanismi di controllo dell'assunzione di liquidi. Termoregolazione.
Organismi omeotermi e pecilotermi. Meccanismi di dispersione e produzione del calore.
Regolazione centrale della temperatura. Ipertermia e ipotermia. Motivazione ed emozione
SISTEMA ENDOCRINO
Gli ormoni: loro classificazione. Recettori ormonali. Trasduzione del segnale ormonale a livello
delle cellule bersaglio. Ormoni della riproduzione. Il ciclo ovarico e sua regolazione. La funzione
endocrina della placenta. Funzioni endocrine nel feto. La spermatogenesi. Ormoni ipofisari ed i
principali sistemi di integrazione ipotalamo-ipofisiari. La ghiandola della tiroide: struttura e
funzione. Sintesi, azioni e regolazione degli ormoni tiroidei. La regolazione ormonale del
metabolismo del calcio. Ormoni del pancreas endocrino. Le ghiandole surrenali: ormoni della
corteccia surrenale e della midollare.
FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E DEL SISTEMA DIGERENTE.
Primo e secondo principio della termodinamica. Metabolismo energetico e calorimetria diretta e
indiretta. Componenti e funzioni degli alimenti. Fabbisogni alimentari: fenomeni da carenza e da
eccesso. Meccanismi di controllo nervoso ed ormonale delle funzioni gastrointestinali. Motilità del
sistema digerente: masticazione, deglutizione, motilità gastrica e intestinale, defecazione.
Secrezioni del sistema digerente: saliva, succo gastrico, succo pancreatico, bile. Digestione e
assorbimento di glucidi, lipidi, proteine e vitamine.
TESTI CONSIGLIATI
Per Neuroscienze, Apparato Cardiovascolare e Respiratorio:
Fiorenzo Conti, “Fisiologia Medica”, Ed. Edi-Ermes.
Per Apparato Urinario:
West, “Basi Fisiologiche Della Pratica Medica”, di Ed. Piccin.
Per l'Equilibrio Acido-Base:
Davenport, “L'ABC dell' Equilibrio Acido-Base”. Libro non più ristampato ma fotocopie disponibili
dei capitoli trattati a lezione.
MODALITÀ D’ESAME
La prova scritta di Fisiologia è basata sui programmi di Fisiologia generale, Apparato
gastroenterico, Metabolismo corporeo e Sistema endocrino.
Sarà cura dei docenti comunicare durante le lezioni i libri di testo e appunti utili per il
superamento dell’esame.
La prova consiste nel contrassegnare con V (vero) o F (falso) ciascuna delle 60 affermazioni
contenute nel compito (Il contrassegno V o F va apposto davanti al numero della affermazione
quindi sul lato sinistro del foglio, pena l’annullamento del compito). La soglia minima per il
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superamento della prova corrisponde ad almeno 48 risposte esatte (cioè con un massimo di 12
errate).
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IMMUNOLOGIA

Esame 8
CFU 5.00

SSD
MED/04 - patologia generale
MED/09 - medicina interna
COORDINATORE DEL CORSO
Prof.ssa Mara Bonelli
mara.bonelli@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Dott. Mara Bonelli
Prof. Erminia Ridolo
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Conoscere e descrivere:
1) Le caratteristiche generali degli antigeni;
2) Le strutture molecolari di anticorpi, recettori, citochine;
3) Le cellule;
4) I tessuti e gli organi che costituiscono il sistema immunitario;
5) Gli eventi e i componenti della risposta immunitaria innata, della risposta immunitaria acquisita
e della loro funzione integrata;
6) Conoscere le caratteristiche della individualità biologica di un organismo pluricellulare e
comprendere i meccanismi di conservazione della identità; biologica.
7) Conoscere e interpretare i meccanismi della risposta immunitaria (innata e adattativa, umorale
e cellulare) alle intrusioni biologiche.
8) Apprendere le procedure per la valutazione qualitativa e quantitativa degli anticorpi e per la
identificazione di antigeni;
9) Comprendere il significato dell'attivazione del programma apoptotico in immunologia.
10) Conoscere le cause e la patogenesi delle principali alterazioni della risposta immunitaria.
CORE CURRICULUM
Caratteristiche generali del sangue: composizione del sangue, cellule del sangue. Cellule staminali.
Emopoiesi serie mieloide. Emopoiesi serie linfoide. Le strutture dei patogeni ed i segnali di
pericolo riconosciuti dai recettori dell’immunità innata. I componenti del sistema immunitario
innato: barriere epiteliali, Complemento (C), proteine di fase acuta, citochine, fagociti e risposte
infiammatorie, monociti/macrofagi, granulociti neutrofili, eosinofili e basofili, mastociti. Le cellule
natural killer (NK). Le caratteristiche del sistema immunitario adattativo: specificità, diversità,
memoria, espansione clonale, omeostasi e non reattività al self. Linfociti B e T. Anatomia e
funzioni dei tessuti linfoidi. Ricircolazione e “homing” dei linfociti. Antigeni (Ag) ed anticorpi (Ab).
Struttura molecolare degli Ab. Generazione del repertorio anticorpale. Interazione Ag-Ab.
Relazione tra struttura e funzione degli Ab. Le classi anticorpali. Il complesso maggiore di
istocompatibilità (MHC). Le cellule APC. Processazione dell’antigene e presentazione ai linfociti T.
Maturazione dei linfociti e generazione del repertorio dei recettori per l’Ag (BCR e TCR).
Attivazione dei linfociti T e dei linfociti B. Meccanismi effettori dell’immunità umorale:
neutralizzazione di tossine, opsonizzazione e fagocitosi, ADCC, attivazione della via classica del C. 47

Meccanismi effettori dell’immunità cellulo-mediata: linfociti TH1, TH2, CTL e
Tregolatori. Citochine. Tolleranza immunologica. Autoimmunopatie: patogenesi ed esempi. Le
principali patologie autoimmuni organo e non organo specifiche. Difese immunitarie verso i
microbi. Meccanismi di evasione dei microbi alla risposta immunitaria. Vaccinazione. Le
vaccinazioni nella pratica clinica. Risposta immunitaria verso i trapianti. Risposta immunitaria
verso i tumori. Ipersensibilità immediata di 1° tipo: anafilassi e allergia. Le principali allergie da
inalanti, da alimenti, da farmaci e da puntura di imenotteri. Lo shock anafilattico. Ipersensibilità
mediata da anticorpi (2° tipo), da immunocomplessi (3° tipo), e di tipo ritardato mediata da cellule
T (4° tipo). Le principali patologie conseguenti a reazioni di ipersensibilità di tipo 2°, 3° e 4°.
Immunoematologia. Gruppi sanguigni. Trasfusione di sangue. Malattia emolitica del neonato
(MEN). L’utilizzo dell’emotrasfusione in medicina. Immunodeficienze congenite (primarie) e
acquisite (secondarie). HIV ed AIDS. Esempi delle principali immunodeficienze primarie e
secondarie, e loro diagnostica.
TESTI CONSIGLIATI
Murphy, Travers, Walport Janeway's, “Immunobiologia”, 7° edizione – Piccin.
Abbas, Lichtman, Pillai, “Immunologia Cellulare e Molecolare”, 7° ed. italiana – 2012
Masson/Elsevier.
Male , Brostoff, Roth, Roitt, “Immunologia”, 7° ed. italiana 2007 Masson/Elsevier.
per Immunopatologia Robbins, Cotran, “Le basi patologiche delle malattie”, 7° ed. italiana Elsevier.
MODALITÀ D’ESAME
Prova scritta (25 quiz a scelta multipla: 5 risposte, una sola esatta; soglia 20/25) seguito da prova
orale per coloro che superano lo scritto.
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MICROBIOLOGIA

Esame 9
CFU 9.00

SSD
MED/07 - microbiologia e microbiologia clinica
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Adriana Calderaro
adriana.calderaro@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Adriana Calderaro
Prof. Luciano Polonelli
Dott. Flora De Conto
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Gli studenti devono conoscere:
1)la morfologia e l’organizzazione strutturale dei batteri/miceti/parassiti/virus, la fisiologia dei
batteri/miceti/parassiti e la replicazione dei virus.
2)la classificazione dei batteri/miceti/parassiti/virus.
3)la storia naturale delle infezioni da batteri/miceti/parassiti/virus ed i meccanismi della loro
azione patogena.
4)i principali meccanismi di difesa dell’organismo ospite nei confronti delle infezioni sostenute da
batteri/miceti/parassiti/virus.
5)il meccanismo d’azione delle principali sostanze ad attività
antibatterica/antifungina/antiparassitaria/antivirale ed i relativi meccanismi di resistenza messi in
atto dai batteri/miceti/parassiti/virus.
6)i procedimenti di laboratorio per lo studio morfologico, colturale e della sensibilità in vitro ai
farmaci dei batteri/miceti/parassiti/virus.
CORE CURRICULUM
BATTERIOLOGIA GENERALE
Evoluzione della ricerca microbiologica. Classificazione del mondo microbico. Morfologia e
struttura della cellula batterica. Composizione chimica della cellula batterica. Il patrimonio
genetico nei batteri. Il metabolismo batterico. La riproduzione dei batteri. La coltivazione dei
batteri. I farmaci ad attività antibatterica: meccanismi d'azione, meccanismi di resistenza dei
batteri ai chemioterapici e principali metodi di saggio della sensibilità in vitro ai farmaci
antibatterici. I microrganismi e gli organismi pluricellulari: popolazione batterica residente nei vari
distretti dell'organismo umano; rapporti tra batteri e l'organismo ospite. I meccanismi d' azione
patogena dei batteri: patogenicità e virulenza; invasività; tossinogenicità; mimetismo antigene;
fasi del rapporto microrganismo patogeno ed organismo ospite. Cenni sulle modalità di
trasmissione delle malattie da infezione, sulle sorgenti di infezione e sui fattori che condizionano
le vie di trasmissione.
MICOLOGIA GENERALE
Introduzione alla Micologia Medica. I caratteri generali dei miceti. Struttura della cellula e della
colonia fungina. Il metabolismo fungino. Modalità di riproduzione dei miceti. Il dimorfismo
fungino. Classificazione dei miceti. Meccanismi di azione patogena dei miceti. La risposta
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immunitaria nelle infezioni fungine. Rapporto tra ospite e parassiti nelle infezioni fungine.
Patogenesi delle micosi. Classificazione delle micosi. Epidemiologia delle micosi. I farmaci
antifungini. Le micotossine.
PARASSITOLOGIA GENERALE
Parassitismo, commensalismo, mutualismo. Infezioni e infestazioni. Interazioni ospite - parassita.
Attualità delle infezioni e infestazioni parassitarie. Sistematica dei Protozoi, Elminti e Artropodi
parassiti dell'uomo.
VIROLOGIA GENERALE
Prime osservazioni sperimentali sugli agenti virali. Definizione di virus. Caratteristiche dei virus.
Natura dei virus. Teorie sulle origini dei virus. Morfologia delle particelle virali. Struttura delle
particelle virali: simmetria cubica, simmetria elicoidale, struttura complessa, struttura combinata.
Composizione chimica della particella virale: acidi nucleici, proteine, lipidi, carboidrati.
Emoagglutinazione virale. Determinazione quantitativa dei virus: determinazioni chimiche e
fisiche; determinazioni basate sull'infettività. Fasi della moltiplicazione virale: adsorbimento,
penetrazione, esposizione dell'acido nucleico, sintesi del materiale virale, maturazione,
liberazione. Replicazione dell'acido nucleico nei virus a RNA. Replicazione dell'acido nucleico nei
virus a DNA. Espressione del genoma virale. Coltivazione dei virus: coltivazione in colture cellulari
in vitro: effetto citopatico, emoadsorbimento, saggio immunoenzimatico e immunofluorescenza,
coltivazione in uova embrionate, coltivazione in animali. Genetica virale: mutazioni indotte da
agenti fisici e chimici, tipi diversi di mutanti, pleiotropismo o covariazione. Interazioni fenotipiche
tra virus: complementazione, mescolanza fenotipica, transcapsidazione. Interazione genotipiche
tra virus: ricombinazione intramolecolare, riassortimento genetico, poliploidismo. Interferenza
virale: di adsorbimento, omologa, eterologa, mediata da interferone. Rapporti virus-organismo
ospite: patogenesi delle infezioni virali, risposta dell'ospite alle infezioni virali, infezioni persistenti,
cenni di epidemiologia delle infezioni virali, cenni di profilassi e cenni sui farmaci ad azione
antivirale. Classificazione dei virus: classificazione basata su caratteristiche patogenetiche ed
epidemiologiche, classificazione basata su caratteristiche chimico-fisiche, biologiche e antigeniche.
BATTERIOLOGIA SPECIALE
Caratteri morfologici. Cenni sui caratteri colturali e sui criteri d'identificazione. Azione patogena.
Cenni sulla storia naturale della infezione. I contenuti sopraelencati sono relativi a ciascuno dei
seguenti generi e/o specie batteriche: Staphylococcus (S. aureus, S. epidermidis, S. haemolyticus
ed altre specie); Streptococcus (S. pyogenes, S. agalactiae, S. pneumoniae); Enterococcus (E.
faecalis, E. faecium ed altre); Neisseria (N. meningitidis, N. gonorrhoeae); Salmonella ed altri
principali generi/specie della famiglia Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Shigella, Edwardsiella,
Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratia, Proteus, Morganella, Providencia, Yersinia);
Vibrio; Helicobacter; Campylobacter; Brucella; Bordetella; Haemophilus; Corynebacterium
diphtheriae; Listeria; Legionella; Pseudomonas, Acinetobacter; Mycobacterium, Nocardia,
Rhodococcus; Bacillus anthracis. Batteri anaerobi: Streptocccus/Peptostreptococcus; Bacteroides,
Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium; Clostridium (C. tetani, C. perfringens, C. difficile, C.
botulinum); batteri gram-positivi non sporigeni (Lactobacillus, Bifidobacterium, Propionibacterium,
Actinomyces (A. israeli ed altri); Spirochete (Treponema, Leptospira, Borrelia, Brachyspira);
Mycoplasma; Chlamydia; Rickettsia.
MICOLOGIA SPECIALE
Miceti lievitiformi. Miceti filamentosi. Agenti eziologici di micosi superficiali. Agenti eziologici di
micosi (muco)cutanee. Agenti eziologici di micosi sottocutanee. Agenti eziologici di micosi
profonde. Agenti eziologici di paramicosi.
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PARASSITOLOGIA SPECIALE
Protozoi parassiti di interesse medico. Ciclo vitale dei principali protozoi parassiti del sangue e dei
tessuti: emoflagellati (Leishmanie,Tripanosomi); plasmodi della malaria; Toxoplasma gondii;
amebe a vita libera (Acanthamoeba, Naegleria). Ciclo vitale dei principali protozoi parassiti del
tratto intestinale e urogenitale: amebe ospite-associate (Entamoeba histolytica); ciliati
(Balantidium coli); Cryptosporidium; coccidi (Cyclospora, Isospora); microsporidi; flagellati
(Dientamoeba fragilis, Giardia intestinalis, Trichomonas vaginalis). Elminti parassiti di interesse
medico. Ciclo vitale dei principali elminti parassiti del sangue e dei tessuti: cestodi (Echinococcus Idatidosi; Taenia solium - cisticercosi); nematodi (Filarie, Trichinella, Toxocara); trematodi
(Fasciola, Schistosomi). Ciclo vitale dei principali elminti parassiti del tratto intestinale: cestodi
(Diphyllobotrium latum, Hymenolepis nana; Taenia saginata, Taenia solium); nematodi (Enterobius
vermicularis, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma, Strongyloides stercoralis, Trichuris trichiura).
Cenni sui principali artropodi parassiti di interesse medico. Cenni sui principali farmaci ad azione
antiparassitaria.
VIROLOGIA SPECIALE
Caratteri morfologici e strutturali. Cenni sui caratteri colturali e sui criteri di identificazione. Cenni
sulla patogenesi delle affezioni. Cenni di epidemiologia. Cenni di profilassi e di terapia
relativamente a: Picornavirus, Ortomixovirus, Paramixovirus, Rhabdovirus, Reovirus, Togavirus,
Filovirus, Retrovirus, Adenovirus, Herpesvirus, Poxvirus,Virus delle epatiti, Papovavirus.
TESTI CONSIGLIATI
M. Bendinelli, A. Calderaro, C. Chezzi, G. Dettori, N. Manca, G. Morace, L. Polonelli, M.A. Tufano,
"Microbiologia Medica: Batteriologia, Micologia, Parassitologia, Virologia. Gli agenti infettivi
dell'uomo: biologia, azione patogena, laboratorio”, Monduzzi Editore - 2006-2012.
MODALITÀ D’ESAME
Esame orale.
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SEMEIOTICA E METODOLOGIA CLINICA - METODOLOGIA PROPEDEUTICA CLINICA MEDICOCHIRURGICA
Frequenza
CFU 6.00
SSD
MED/01 - statistica medica
MED/09 - medicina interna
MED/18 - chirurgia generale
MED/26 - neurologia
MED/38 - pediatria generale e specialistica
MED/40 - ginecologia e ostetricia
MED/42 - igiene generale e applicata
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Aldo Agnetti
aldo.agnetti@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Aldo Agnetti
Prof. Loris Borghi
Prof. Aderville Cabassi
Prof. Chiara De Panfilis
Prof. Marcello Maggio
Prof. Tiziana Meschi
Prof. Erminia Ridolo
Prof. Maria Luisa Tanzi
Prof. Vincenzo Violi
Prof. Leopoldo Sarli
Prof. Giovanni Piantelli
TIROCINIO PRATICO (NURSING)
Il tirocinio pratico (nursing) che si svolge nel 1° e 2° semestre del 2° anno del corso di laurea in
Medicina e Chirurgia ha come obiettivo primario l'iniziale conoscenza degli aspetti organizzativi ed
assistenziali che caratterizzano i reparti ospedalieri di area medica, chirurgica, specialistica e
dell'emergenza. Questo tirocinio costituisce una prima occasione di interazione dello studente con
il personale infermieristico e con le problematiche cliniche ed organizzative. Gli studenti sono
affidati a tutor infermieristici, sotto la supervisione dei docenti e dei coordinatori, per consentire
lo sviluppo e la conoscenza dei rapporti con altre figure professionali, l'approccio iniziale alle
competenze necessarie alla rilevazione degli aspetti clinici di base ed etici che caratterizzano l'area
dell'organizzazione sanitaria ospedaliera.
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III Anno, I Semestre
Fisiologia (esame 10)
Patologia Generale (esame 11)
Semeiotica e Metodologia Clinica (fr)
FISIOLOGIA

Esame 10
CFU 8.00

SSD
BIO/09 – fisiologia
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Vittorio Gallese
vittorio.gallese@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Vittorio Gallese
Prof. Maurizio Gentilucci
Prof. Roberto Tirindelli
Prof. Stefano Rozzi
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
La conoscenza dello studente dovrà comprendere: le modalità mediante le quali l'organismo
umano ottenga e mantenga l'omeostasi del suo mezzo interno a livello cellulare e tissutale, i
meccanismi di trasporto e comunicazione ed il metabolismo basale. La modalità di funzionamento
dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi
generali di controllo funzionale in condizioni normali ed in alcune condizioni patologiche. I
principali reperti funzionali nell'uomo sano.
CORE CURRICULUM
APPARATO CARDIOVASCOLARE
Principi fisici dell'emodinamica. Le proprietà fisiche del sangue. Le proprietà del miocardio:
autoritmicità, conducibilità, eccitabilità, contrattilità. Elettrofisiologia cardiaca. Teorie ioniche del
potenziale di membrana di riposo e d'azione. L'elettrocardiogramma: l'asse elettrico cardiaco ed il
sistema di riferimento esassiale. Gli eventi meccanici del ciclo cardiaco: i toni cardiaci. La gettata
sistolica ed il volume minuto cardiaco. Il lavoro ed il rendimento cardiaco.
La regolazione intrinseca ed estrinseca dell'attività cardiaca. Il sistema vasale. Proprietà
meccaniche passive. Muscolatura liscia vascolare. La regolazione nervosa ed umorale dei vasi. La
pressione arteriosa: sistolica, diastolica, media, pulsatoria. Metodi di misura. La pressione venosa
ed il ritorno del sangue nel cuore. Il polso arterioso. Il polso venoso. La circolazione coronarica ed il
metabolismo cardiaco. La circolazione attraverso regioni speciali: muscolature, cutanea, renale,
epatica, splancnica. La circolazione cerebrale: regolazione chimica, nervosa e metabolica.
APPARATO RESPIRATORIO
Le leggi fisiche dei gas. La gabbia toracica ed i muscoli respiratori. Ventilazione alveolare e
ventilazione polmonare. I volumi e le capacità polmonari. Gli spazi morti anatomico e funzionale.
La meccanica respiratoria. La pressione endopolmonare ed endopleurica. Le compliance. Le curve
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pressione-volume. Resistenze delle vie aeree. Il lavoro ed il rendimento della respirazione. L'aria
inspirata, l'aria alveolare e l'aria espirata. Il polmone come scambiatore di gas: rapporti tra
ventilazione e pressioni alveolari dei gas. Distribuzione della ventilazione. Gli scambi alveolocapillari dei gas. Trasporto dell'ossigeno e dell'anidride carbonica nel sangue. La circolazione
polmonare. Rapporti ventilazione-perfusione. I centri respiratori: genesi del ritmo respiratorio. La
risposta respiratoria alle variazioni delle pressioni alveolari dell'ossigeno e dell'anidride carbonica.
La regolazione della respirazione nelle sue componenti chimica e nervosa. Le ipossie. I meccanismi
respiratori nella regolazione dell'equilibrio acido-base.
APPARATO URINARIO ED EQUILIBRIO IDRICO-SALINO
Funzioni renali di filtrazione, riassorbimento e secrezione. Clearance renale. I meccanismi di
formazione dell'urina: filtrazione glomerulare. Composizione dell'ultrafiltrato glomerulare,
Caratteristiche della barriera di filtrazione glomerulare. Fattori che determinano l'ultrafiltrazione.
Definizione di VFG e clearance dell'inulina, clearance della creatinina. Fattori che determinano il
flusso ematico renale, la clearance del PAI e flusso plasmatico renale, la frazione di filtrazione.
Controllo fisiologico della filtrazione glomerulare e del flusso ematico renale. Autoregolazione
della VFG e del flusso ematico renale. Bilancio glomerulo-tubulare.
I meccanismi di formazione dell'urina: riassorbimento e secrezione tubulare: Misura del
riassorbimento e della secrezione tubulare in base alla clearance renale, carico filtrato, carico
escreto e carico riassorbito o secreto. Meccanismi attivi e passivi, concetto di trasporto massimo.
Riassorbimento e secrezione nei diversi tratti del nefrone. Regolazione del riassorbimento
tubulare. Destino dei più importanti componenti del plasma nel passaggio attraverso il rene:
Glucosio: Riassorbimento del glucosio, soglia renale per il glucosio, curva di titolazione del
glucosio, glicosuria. Bilancio di urea, sodio, potassio, Calcio, Fosforo e Magnesio.
Contributo del rene all'equilibrio idrico-salino: I liquidi corporei e la funzione renale, assunzione ed
escrezione di liquidi. Determinazione dei volumi dei compartimenti idrici corporei. Introduzione di
liquidi iso, ipo o iperosmolari. Il trasporto di acqua e soluti lungo il nefrone. Meccanismi renali per
la diluizione e concentrazione dell'urina: il meccanismo di moltiplicazione controcorrente.
Quantificazione della capacità renale di diluire e concentrare l'urina: la clearance dell'acqua libera
e la clearance osmolare. Azioni dell'ADH sul rene. Controllo osmotico ed emodinamico della
secrezione di ADH. Meccanismo della sete. Controllo del volume del liquido extracellulare e
regolazione dell'escrezione renale di NaCl. Segnali che controllano l'escrezione renale di acqua e
NaCl: nervi simpatici renali, sistema renina-angiotensina, aldosterone, peptide natriuretico atriale.
Controllo dell'escrezione di sodio in condizioni di normale VCE, in condizioni di espansione e di
riduzione del volume.
Equilibrio acido-base e sua regolazione: Le difese contro le variazioni del pH, i sistemi tampone.
L'equazione di Henderson-Hasselbach. Curva di titolazione del sistema tampone del bicarbonato.
Regolazione respiratoria dell'equilibrio acido-base. Il controllo renale dell'equilibrio acido-base.
Quantificazione della capacità acidificante del rene: riassorbimento del bicarbonato, eliminazione
acidità titolabile, eliminazione ione ammonio. Determinazione delle acidosi e alcalosi respiratorie
e metaboliche e meccanismi di compenso.
TESTI CONSIGLIATI
Per i corsi di Neuroscienze, Apparato Cardiovascolare e Respiratorio:
Fiorenzo Conti, “Fisiologia Medica”, Ed. Edi-Ermes.
Per l'Apparato Urinario:
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West, “Basi Fisiologiche Della Pratica Medica”, Ed. Piccin.
Per l'Equilibrio Acido-Base
Davenport, “L'ABC dell' Equilibrio Acido-Base”. Libro non più ristampato ma fotocopie disponibili
dei capitoli trattati a lezione
MODALITÀ D’ESAME
Gli studenti idonei per l’esame scritto di Fisiologia potranno sostenere la prova successiva, cioè
l’esame orale di Fisiologia.
L’esame orale di Fisiologia prevede che lo studente sia valutato su argomenti del programma di
riguardanti il sistema nervoso, l’apparato cardiovascolare, respiratorio e renale. La scelta degli
argomenti da richiedere allo studente è a discrezione dei docenti.
La valutazione complessiva dovrà tenere conto del risultato conseguito nella prova scritta.
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PATOLOGIA GENERALE

Esame 11
CFU 9.00

SSD
MED/04 - patologia generale
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Ovidio Bussolati
ovidio.bussolati@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Ovidio Bussolati
Prof.ssa Valeria Dall’Asta
Prof.ssa Bianca Maria Rotoli
Prof. Roberto Sala
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
L’insegnamento della Patologia Generale è finalizzato a fornire basi razionali per l’esercizio della
professione medica, cioè delle attività connesse alla individuazione delle patologie e delle misure,
preventive e terapeutiche, appropriate per la tutela della salute individuale e delle popolazioni. Al
termine del Corso lo studente dovrà infatti comprendere, ai vari livelli di complessità (molecole,
cellule, tessuti, organismo), i fattori ezio-patogenetici alla base delle alterazioni strutturali e
funzionali, nonché i meccanismi di risposta al danno ed i relativi disordini. La comprensione della
materia richiede sufficienti conoscenze di anatomia, biochimica, fisiologia, microbiologia ed
immunologia.
CORE CURRICULUM
Concetti introduttivi. Il concetto di salute e di omeostasi. Deviazioni dall'omeostasi.
Eziologia e patogenesi del danno molecolare. Fattori patogeni intrinseci: malattie monogeniche ad
ereditarietà mendeliana e non mendeliana, malattie poligeniche multifattoriali, malattie
cromosomiche. Fattori patogeni estrinseci: cause di natura fisica, chimica, biologica. Patologia
ambientale ed alimentare: malnutrizione, eccessi alimentari, carenze alimentari. Le alterazioni del
DNA, del RNA, delle proteine. Le alterazioni spontanee del DNA. I meccanismi di riparazione del
DNA. Le mutazioni. La patologia dell'RNA. Meccanismi di danno alle proteine. Il danno ai vari livelli
di organizzazione delle proteine ed i suoi sulla funzione della proteina. Correlazione tra genotipo e
fenotipo. Esempi di patologie da alterazione delle proteine: alterazioni delle proteine strutturali,
alterazioni dell'emoglobina, alterazioni di canali e trasportatori, alterazioni di proteine segnale e
recettoriali, accumuli intracellulari ed extracellulari di proteine.
Patologia cellulare. Biotrasformazioni: Fasi dell'eliminazione di xenobiotici, citocromi P450,
metabolismo dell'etanolo. Patologie da accumulo: le steatosi, le tesaurismosi lisosomiali, le
glicogenosi. Patologia da radicali liberi: fonti di produzione, bersagli, enzimi scavenger e sostanze
antiossidanti. Stress ischemico-ipossico: meccanismi, risposta allo stress ischemico-ipossico, danno
ischemico nel miocardio, danno da riperfusione, eccitotossicità. Meccanismi di adattamento
cellulare: iperplasia, ipertrofia, atrofia, metaplasia, displasia. L’invecchiamento: teorie e
fisiopatologia dell’invecchiamento, basi molecolari, invecchiamento cellulare e patologia umana,
sindromi progeroidi segmentarie. Danno cellulare reversibile ed irreversibile. Morte cellulare
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accidentale (oncosi) e programmata (apoptosi ed altri tipi). La necrosi e le modificazioni postnecrotiche.
I tumori. Introduzione, nomenclatura, epidemiologia. Oncologia molecolare: ciclo cellulare e
relativi meccanismi di controllo; protooncogeni, oncogeni e oncoproteine; geni oncosoppressori e
loro prodotti; alterazioni dei meccanismi di riparazione del DNA; alterato controllo genetico
dell'apoptosi. I fattori eziologici: cancerogenesi chimica, cancerogenesi da agenti fisici, virus
oncogeni a DNA ed a RNA, presenza di cancerogeni nell'ambiente, ereditarietà dei tumori. Storia
naturale dei tumori: cellule staminali tumorali, cancerogenesi multifasica, iniziazione e
promozione, progressione neoplastica. Il fenotipo neoplastico maligno: alterazioni citologiche e
metaboliche; l'angiogenesi; l’invasività; le metastasi.
La risposta al danno. L’emostasi: il processo emostatico, malattie emorragiche da difetti della fase
piastrinica e plasmatica, coagulopatie da consumo, trombosi, embolia, infarto. Risposte difensive
innate e l’innesco della risposta infiammatoria. L'infiammazione acuta e l'infiammazione cronica:
fenomeni (iperemia, essudato infiammatorio, migrazione leucocitaria, infiltrato, danno tissutale),
meccanismi, cellule, mediatori, tipi, evoluzione. Lesioni infiammatorie: ascessi, ulcere, granulomi.
Difetti ed eccessi della risposta infiammatoria. Il processo riparativo e le sue alterazioni. La fibrosi.
L'aterosclerosi. Fisiopatologia generale. Edemi. Lo shock. Fisiopatologia della termoregolazione.
Fisiopatologia del sangue: le anemie, le modificazioni qualitative e quantitative dei leucociti.
Fisiopatologia endocrina: ipofunzioni endocrine, iperfunzioni endocrine. Fisiopatologia del
metabolismo: alterazioni del metabolismo proteico, alterazioni del metabolismo lipidico,
alterazioni del metabolismo glucidico, alterazioni del metabolismo delle basi azotate, alterazioni
metaboliche nella sindrome diabetica. Fisiopatologia delle porfirine (porfirie, itteri). Fisiopatologia
del ferro e del rame. Fisiopatologia della nutrizione.
Si precisa che i seguenti argomenti di Patologia Generale saranno trattati e fatti oggetto di verifica
in altri Corsi Integrati:
• Fisiopatologia degli equilibri idro-salini: squilibri idrico-osmotici, iper- ed iponatremie, ipered ipopotassiemie, acidosi ed alcalosi, alterazioni del metabolismo del calcio, del fosforo e
del magnesio (Corso Integrato di Malattie dei reni e delle vie urinarie, 3° anno, II semestre)
• Patogenesi delle malattie neoplastiche: rapporti tra tumore ed ospite, la cachessia, le
sindromi paraneoplastiche, immunologia dei tumori, basi biologiche della terapia
oncologica (Corso Integrato di Malattie ematologiche, neoplastiche ed infettive, 4° anno, I
semestre)
• Alterazioni metaboliche su base ereditaria: aminoacidopatie (iperfenilalaninemie, disordini
del ciclo dell’urea), alterazioni del metabolismo glucidico (galattosemia, intolleranza
ereditaria al fruttosio), alterazioni delle funzioni di trasporto (Corso Integrato di Pediatria,
6° anno, I semestre)
TESTI CONSIGLIATI
Kumar, Abbas, Fausto, Aster (Eds). Robbins e Cotran, “Le Basi Patologiche delle Malattie”, 8
Edizione italiana, Elsevier Masson, 2010.
Pontieri, Russo, Frati, “Patologia Generale”, 4° Edizione, Piccin, 2010.
Rubin, Strayer (eds.) Rubin’s Pathology, “Clinicopathological Foundations of Medicine”, 6° ed.,
Lippincott, Williams and Wilkins, 2012.
MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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III Anno, II Semestre
Basi di farmacologia medica (fr)
Semeiotica e Metodologia Clinica (esame 12)
Malattie digestive (esame 13)
Malattie del rene e delle vie urinarie (esame 14)
Malattie respiratorie e cardiovascolari (esame 15)
Malattie cutanee e veneree (esame 16)
BASI DI FARMACOLOGIA MEDICA

Frequenza
CFU 3.00

SSD
BIO/14 – farmacologia
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Lucio Guido Costa
lucioguido.costa@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Lucio Guido Costa
Dott. Maristella Adami
Prof. Enzo Poli
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
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; dei principi di farmacogenetica;
dell'uso e meccanismi d'azione delle principali classi di farmaci.
CORE CURRICULUM
Farmacologia generale, cellulare e molecolare. Definizione di farmacologia, farmaco, branche della
farmacologia, ecc. Lo sviluppo dei farmaci (fase preclinica con prove tossicologiche, fasi cliniche,
farmacovigilanza). Farmacocinetica: assorbimento, distribuzione, biotrasformazione, eliminazione;
clearance; emivita; biodisponibilità; vie di somministrazione. Farmacodinamica: meccanismo
d'azione dei farmaci; interazione farmaco-recettore; affinità, potenza, efficacia;
agonisti/antagonisti; curva dose-effetto. Farmacogenetica. Principi di interazione tra farmaci.
Modificazione della risposta ai farmaci: tachifilassi, tolleranza, farmacoresistenza. Tossicità da
farmaci. Farmacologia del sistema autonomo e somatico. Trasmissione colinergica e adrenergica.
Farmaci colinergici (agonisti diretti e indiretti; antagonisti muscarinici). Farmaci adrenergici
(agonisti e antagonisti). Farmaci gangliari. Bloccanti neuromuscolari. Farmaci del sistema nervoso
centrale. Anestetici generali e locali. Ansiolitici, sedativi, ipnotici. Antiepilettici. Antiparkinson.
Antipsicotici. Antidepressivi. Analgesici oppioidi e non-oppioidi. Composti d'abuso Chemioterapici
Generalità: definizione, usi, meccanismi d'azione, resistenza. Antimicrobici. Antivirali. Antimicotici.
Antineoplastici. Farmaci cardiovascolari Anti-ipertensivi. Antianginosi. Antiaritmici. Farmaci per
l'insufficienza cardiaca congestizia. Farmaci per il trattamento delle dislipidemie. Farmaci della
coagulazione. Farmaci della fibrinolisi. Farmaci del sistema emopoietico. Farmaci del rene.
Diuretici e antidiuretici. Farmaci del sistema respiratorio. Antiasmatici. Antitosse. Farmaci del
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sistema gastroenterico . Farmaci antiulcera. Farmaci della motilità intestinale: procinetici e
antispastici. Emetici, antiemetici. Lassativi. Farmaci dell'infiammazione. Anti-infiammatori non
steroidei (FANS). Anti-infiammatori steroidei. Antigottosi. Autacoidi. Istamina e anti-istaminici.
Serotonina e antagonisti. Farmacologia endocrina . Insulina e ipoglicemizzanti. Gluco- e mineralcorticoidi. Estrogeni e progestinici. Farmaci della tiroide. Ormoni ipotalamici e ipofisari. Farmaci
per l'ipertrofia prostatica benigna. Farmaci per le disfunzioni erettili. La ricettazione.
TESTI CONSIGLIATI
Goodman & Gilman, “Le Basi Farmacologiche della Terapia: Il Manuale”, McGraw-Hill Libri Italia,
2008, Milano.
B.G. Katzung, “Farmacologia Generale e Clinica”, Piccin, 2011, Padova.
H.P. Rang, M.M. Dale, J.M. Ritter, P.K. Moore, “Farmacologia”, CEA, 2008, Milano.
F. Rossi, V. Cuomo, C. Riccardi, “Farmacologia”, Minerva Medica, 2011.
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SEMEIOTICA E METODOLOGIA MEDICA

Esame 12
CFU 17.00

SSD
MED/01 - statistica medica
MED/09 - medicina interna
MED/18 - chirurgia generale
MED/26 - neurologia
MED/38 - pediatria generale e specialistica
MED/40 - ginecologia e ostetricia
MED/42 - igiene generale e applicata
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Loris Borghi
loris.borghi@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Loris Borghi
Prof. Aldo Agnetti
Prof. Aderville Cabassi
Prof. Chiara De Panfilis
Prof. Marcello Maggio
Prof. Tiziana Meschi
Prof. Erminia Ridolo
Prof. Maria Luisa Tanzi
Prof. Vincenzo Violi
Prof. Leopoldo Sarli
Prof. Giovanni Piantelli
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
1. Saper fare l'anamnesi generale e specifica. 2. Saper fare la visita medica generale. 3. Saper
rilevare la pressione arteriosa, eseguire un prelievo venoso, fare ed interpretare
l'elettrocardiogramma standard. 4. Conoscere il significato e la fisiopatologia generale dei più
frequenti segni e sintomi di malattia. 5. Conoscere i livelli normali dei principali esami di
laboratorio di interesse medico/chirurgico generale. 6. Saper rilevare i segni obiettivi patologici,
conoscere le più importanti alterazioni dei parametri di laboratorio e gli esami strumentali più
comuni per lo studio dei principali organi e sistemi di competenza medico/chirurgica generale. 7.
Conoscere gli aspetti generali della epidemiologia e della profilassi delle malattie infettive. 8.
Conoscere le nozioni più semplici della statistica medica e della metodologia della ricerca clinica.
CORE CURRICULUM
Anamnesi Generale: famigliare, fisiologica, lavorativa, patologica remota, patologica prossima,
farmacologica.
Visita medica generale: stato nutrizionale, cute e annessi, linfonodi, capo e collo, occhi, orofaringe,
torace, mammella, polsi, addome, esplorazione rettale, apparato uro - genitale, arti, articolazioni,
apparato muscolare, sistema nervoso, deambulazione.
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Metodologia clinica generale in chirurgia: anamnesi, esame obiettivo, ipotesi diagnostiche,
elementi di diagnostica strumentale.
Segni e sintomi di malattia: febbre, tosse, dispnea, cianosi, astenia, anoressia, vomito, diarrea,
stipsi, meteorismo, occlusione intestinale, ittero, edema, ascite, cardiopalmo e palpitazioni, dolore
toracico, dolore addominale, cefalea, vertigine, lipotimia e sincope, stress e shock, coma, ictus
cerebrale, emorragie, disuria, oliguria, anuria, poliuria, ematuria, prurito e dermatosi di interesse
internistico, malnutrizione, ipertensione e ipotensione.
Metabolismi: glucidi, lipidi, proteine, sali biliari, acido urico, ferro, acqua, sodio, potassio, calcio,
fosforo, magnesio, equilibrio acido – base.
Sangue e organi emopoietici: globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, velocità di
eritrosedimentazione, emostasi, emocoltura, reperti obiettivi patologici e metodi di studio di milza
e linfonodi, agobiopsia midollare. Sistema immunitario: gruppi sanguigni, immunoglobuline,
autoanticorpi, sottopopolazioni linfocitarie, shock allergico, principali test di allergia.
Cuore: anamnesi specifica ed esame obiettivo del cuore, alterazione dei toni cardiaci, soffi
cardiaci, sfregamenti pericardici, Rx cuore e grossi vasi, esame di laboratorio nell’infarto del
miocardio, caratteri del polso, elettrocardiogramma normale e alterazioni più comuni (fibrillazione
e flutter atriale, ischemia, infarto), indagini strumentali in cardiologia: significato e utilità di
ecocardiogramma, cateterismo cardiaco, coronarografia, scintigrafia miocardica, eco-doppler dei
tronchi sovraortici, fattori di rischio cardiovascolare.
Polso: sedi e caratteri.
Polmoni e bronchi: reperti obiettivi in corso di versamento toracico, pneumotorace, atelectasia,
polmonite, enfisema polmonare, bronchite acuta e cronica, asma bronchiale, edema polmonare
acuto, embolia polmonare e pleurite, esplorazione funzionale della respirazione, esame
dell’espettorato, toracentesi ed esame del liquido pleurico, Rx torace standard, significati ed utilità
di tomografia assiale computerizzata, scintigrafia polmonare, broncoscopia.
Tubo digerente: comuni metodi di studio e semeiotica endoscopica per esofago, stomaco,
duodeno, digiuno, ileo, colon e retto; malassorbimento intestinale, esame delle feci e
coprocoltura; esplorazione rettale.
Fegato, vie biliari e pancreas: reperti obiettivi, esami di funzionalità epatica, biliare e pancreatica,
marker sierologici di epatite virale, ecografia e tomografia assiale computerizzata, paracentesi,
fisiopatologia della circolazione epatica e dell’ipertensione portale.
Reni e vie urinarie: reperti obiettivi, esame delle urine completo e urocoltura, valutazione della
funzione renale, indagini radiologiche ed endoscopiche.
Tiroide e paratiroidi : principali alterazioni obiettive ed esami di funzionalità.
Arterie e vene: ischemia arteriosa periferica, segni obiettivi di ostruzione della vena cava superiore
e inferiore, flebotrombosi e tromboflebite.
Peritoneo: basi anatomiche e fisiopatologiche.
Mammella: semeiotica della mammella.
Statistica medica e metodologia della ricerca medica: significato ed elementi di base della
statistica medica, basi metodologiche della ricerca clinica.
Epidemiologia generale: importanza delle malattie infettive oggi, rapporto ospite parassita,
serbatoi di infezione, modalità di trasmissione, catene di contagio, modalità di comparsa delle
malattie infettive nella popolazione.
Profilassi generale: notifica, misure contumaciali, accertamento diagnostico delle malattie
infettive, sterilizzazione, disinfezione, disinfestazione, vaccinoprofilassi, tipi di vaccini, strategie e
schedule vaccinali, immunoprofilassi passiva e chemioprofilassi.
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ATTIVITÀ DIDATTICA INTERATTIVA (ADI), 3° ANNO
L’Attività Didattica Interattiva (ADI) fa parte integrante del Corso di Semeiotica e Metodologia
Clinica. Trattasi di un’attività pratica a piccoli gruppi di studenti svolta dai docenti del corso presso
i reparti, medici o chirurgici, di afferenza. Gli obiettivi fondamentali dell’ADI sono il primo
approccio con il paziente, l’anamnesi, l’esame obiettivo generale e l’apprendimento – esecuzione
delle manovre semeiologiche più semplici che lo studente deve saper fare prima di sostenere
l’esame. Ogni anno il coordinatore del corso affida ad un docente un certo numero di studenti (15
– 20) che saranno suddivisi in piccoli gruppi di 3 – 4 a cura del docente stesso. È compito degli
studenti prendere contatto con il loro docente ADI per accordarsi sui tempi e le modalità di
realizzazione: gli elenchi degli studenti sono visibili sul sito.
TESTI CONSIGLIATI
1. Materiale didattico sul sito.
2. Ranuccio Nuti, “Semeiotica Medica e Metodologia Clinica”, Edizioni Minerva Medica, 2010.
3. J.L. Wills, H. Schneiderman, “Manuale di Semeiotica Medica”, Edizioni Mc Graw-Hill, 1998,
edizione italiana a cura di Giorgio Lambertenghi.
4. Mariano Cherubini, “Semeiotica e Metodologia Chirurgica”, Edizioni Goliardiche, 2005
5. Giorgio Dobrilla, “Dottore ... mi posso fidare? Manuale di medicina comprensibile”, Edizioni
Avverbi, 2007.
6. Barbuti, Bellelli, “Igiene e Medicina Preventiva”, Vol. I -4. Edizioni Moruzzi.
7. Gianni Bonadonna, “Medici umani, pazienti guerrieri”, Editore Baldini Castoldi Dalai, 2008.
8. L.J. Carpenito – Moyet, “Diagnosi infermieristiche”, Casa Editrice Ambrosiana, 2006, edizione
italiana a cura di Carlo Calamandrei e Laura Rasero.
MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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MALATTIE DIGESTIVE

Esame 13
CFU 6.00

SSD
MED/08 - anatomia patologica
MED/12 - gastroenterologia
MED/18 - chirurgia generale
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Gianluigi de’ Angelis
gianluigi.deangelis@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Gianluigi de’ Angelis
Prof. Paolo Dell'Abate
Prof. Pellegrino Crafa
Paolo Del Rio
CORE CURRICULUM
NUOVO ORDINAMENTO
ESOFAGO: Acalasia, Diverticoli esofagei, Malattia da reflusso gastroesofageo ed esofago di
Barrett, Tumori benigni e maligni.
DIAFRAMMA: Ernie diaframmatiche.
STOMACO: Gastriti, Malattia Peptica, Tumori benigni e maligni.
PANCREAS: Pancretite acuta e cronica, Tumori (del pancreas esocrino, cistici, del pancreas
endocrino).
VIE BILIARI: Litiasi della colecisti e delle vie biliari, Colecistite acuta, Colangite acuta, Patologie
immunomediate (Colangite Sclerosante Primitiva, Cirrosi Biliare Primitiva), Tumori benigni e
maligni.
FEGATO: Steatosi epatica, Epatiti, Cirrosi epatica, Ipertensione portale, Ascite, Tumori benigni e
maligni (primitivi e secondari).
INTESTINO TENUE: Diverticolo di Meckel, Malattia celiaca, Tumori benigni e maligni.
MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI: Morbo di Crohn, Rettocolite ulcerosa, Colite
indeterminata.
APPENDICE ILEOCECALE: Appendicite acuta, Tumori.
COLON-RETTO: Entero-coliti infettive, Sindrome del colon irritabile, Malattia diverticolare, Poliposi
(polipi benigni/maligni, adenomatosi/non adenomatosi, forme familiari/non familiari), Tumori
maligni.
ANO E PERINEO: Malattia emorroidaria, Ragade anale, Fistole ed ascessi perianali, Tumori.
ADDOME ACUTO: Dolore addominale, Ileo meccanico e paralitico, Peritoniti.
EMORRAGIE DIGESTIVE: Alte e basse.
ISCHEMIA INTESTINALE: Acuta e cronica.
MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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MALATTIE DEL RENE E DELLE VIE URINARIE

Esame 14
CFU 6.00

SSD
MED/04 - patologia generale
MED/14 - nefrologia
MED/24 – urologia
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Landino Allegri
landino.allegri@unipr.it
DOCENTI
Prof. Landino Allegri
Prof. Carlo Buzio
Prof. Ovidio Bussolati
Prof. Luigi Bonati
CORE CURRICULUM
NEFROLOGIA
Diagnostica generale delle malattie renali: proteinuria, micro e macro-ematuria, BUN. Clearance
della creatinina e filtrato glomerulare. La diagnostica per immagini. I disordini dell'idratazione:
iponatriemia ed ipernatriemia - fisiopatologia e clinica. I disordini di volume: fisiopatologia della
ritenzione idrosalina e patogenesi dell'edema; fisiopatologia e clinica degli stati di deplezione di
volume. Farmaci in Nefrologia: diuretici ed immunosoppressori. Squilibri elettrolitici: disordini del
potassio e dell'equilibrio acido-base. Sindrome nefritica: aspetti clinici, cause e decorso. Sindrome
nefrosica: aspetti clinici, cause e decorso. Aspetti generali di nefroprotezione (ACE inibitori,
inibitori dei recettori dell'angiotensina II, altri antipertensivi, statine ecc.). Le nefropatie
glomerulari. Aspetti clinico-istopatologici, decorso e terapia di: glomerulonefrite acuta poststreptococcica e post-infettiva; glomerulonefriti rapidamente progressive; glomerulopatia
membranosa, glomerulopatia a lesioni minime, glomerulosclerosi focale e segmentaria,
glomerulonefrite membranoproliferativa, glomerulonefrite mesangioproliferativa a depositi
prevalenti di IgA, glomerulonefrite mesangioproliferativa non a depositi di IgA, malattia di Alport,
ematuria famigliare benigna. Nefropatie glomerulari secondarie ed elementi principali della
malattia sistemica di base: classificazione generale. Aspetti clinici, quadri anatomo-patologici,
decorso e terapia di: nefropatia diabetica, nefropatia lupica, nefropatie da deposizione
(amiloidosi, mieloma multiplo); nefropatie secondarie a vasculiti (Granulomatosi di Wegener,
micropoliangioite, malattia di Churg Strauss, nefropatia crioglobulinemica, malattia di Schoenlein
Henoch).
Aspetti istopatologici e clinici delle nefropatie croniche in fase terminale. Nefropatie tubulari
congenite. Nefropatie tubulo-interstiziali acute e croniche, non infettive e infettive. Nefropatie
malformative. La calcolosi nefro-urinaria. Infezioni delle vie uro-genitali. Nefropatia ostruttiva e
principali patologie delle vie uro-genitali correlate (ipertrofia prostatica, reflussi vescico-ureterali,
stenosi del giunto pielo-ureterale). Le malattie cistiche renali. Le malattie vascolari del rene: acute
(trombo-embolie) e croniche (nefroangiosclerosi); stenosi dell'arteria renale Insufficienza renale
acuta: eziopatogenesi, clinica, terapia. Insufficienza renale cronica: a) eziopatogenesi, clinica,
terapia; b) complicanze: squilibri calcio-fosforici, idro-elettrolitici, acido-basici; anemia, turbe
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cardio-vascolari. Dialisi: emodialisi e dialisi peritoneale. Principi fisico-chimici, indicazioni, efficacia
e limiti, complicanze. Problemi clinici più frequenti del paziente in dialisi.
Trapianto renale: sistema MHC-HLA e trapianto di rene. I meccanismi immunologici del rigetto.
Epidemiologia, indicazioni e controindicazioni al trapianto. L'intervento chirurgico e le sue
complicanze. Aspetti clinici e complicazioni del trapianto renale: il rigetto acuto, il rigetto cronico.
La terapia immunosoppressiva: generalità e farmaci più frequentemente usati. Le complicanze
della terapia immunosoppressiva (infezioni, neoplasie, disordini cardio-vascolari).
UROLOGIA
Aspetti clinici e terapeutici delle neoplasie benigne e maligne di rene, vescica, prostata (incluso
l'adenomiofibroma prostatico), testicolo. Patologie inguino-scrotali: torsione del testicolo,
idrocele, varicocele. Vescica neurologica. Incontinenza urinaria. Impotenza sessuale.
TESTI CONSIGLIATI
Schena, Selvaggi et al., “Malattie del Rene e delle vie Urinarie”, McGraw-Hill Ed.
Harrison's, “Principles of Internal Medicine”, McGraw-Hill Ed.
ULTERIORE E NECESSARIO MATERIALE DIDATTICO IN FORMA CARTACEA E' DISPONIBILE PRESSO LA
BIBLIOTECA DI FACOLTÀ.
MODALITÀ ESAME
Scritto e orale.
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MALATTIE RESPIRATORIE E CARDIOVASCOLARI

Esame 15
CFU 7.00

SSD
MED/09 - medicina interna
MED/10 - malattie dell'apparato respiratorio
MED/11 - malattie dell'apparato cardiovascolare
MED/36 - diagnostica per immagini e radioterapia
COORDINATORE DEL CORSO
Prof Emilio Marangio
emilio.marangio@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Emilio Marangio
Prof. Marina Aiello
Prof. Giuseppina Bertorelli
Prof. Alfredo Antonio Chetta
Prof. Erminia Ridolo
Prof. Paolo Coruzzi
Prof. Giovanna Maria Pelà
Dott. Nicola Sverzellati
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Anamnesi pneumologica e cardiologica rilevando principalmente gli aspetti relativi alle
patologie; eseguire l'E.O. del torace: ispezione, palpazione, percussione, auscultazione (cuorepolmone); studio della funzione respiratoria: prove di funzionalità respiratoria, test del cammino e
test da sforzo cardio polmonare; vedere un prelievo arterioso e saper interpretare una
emogasanalisi; patologia broncopolmonare e pleurica: vedere broncoscopia, toracentesi,
toracoscopia; insufficienza respiratoria: indicazione all'uso dell'ossigenoterapia e dei ventilatori
meccanici.
Descrivere i segni, i sintomi e i quadri clinici delle diverse patologie cardiovascolari. Utilizzare
correttamente gli esami strumentali in Cardiologia: elettrocardiogramma di base, ECG da sforzo,
ecocardiografia, scintigrafia miocardica, TAC cuore, RMN cuore, esame emodinamico
(coronarografia e ventricolografia) utili all’inquadramento diagnostico.
Saper eseguire un'anamnesi allergologica; vedere e poi eseguire tests allergologici cutanei (prick
test); saper interpretare e valutare i principali esami di laboratorio allergologici ed immunologici.
Fornire le indicazioni all’utilizzo delle diverse tecniche radiologiche (RX, TC, RM) nella diagnostica
cardio-polmonare. Guidare all’interpretazione dell’imaging nelle patologie cardio-polmonari più
comuni (polmoniti, versamento pleurico e pericardico, pneumotorace, neoplasie, embolia
polmonare).
CORE CURRICULUM
La funzione respiratoria (ventilazione, meccanica, diffusione, perfusione, regolazione pH).
L'insufficienza respiratoria (ipossiemia, ipercapnia, acidosi e alcalosi respiratoria). La patologia
respiratoria ostruttiva: bronchite cronica, enfisema, BPCO, asma. La patologia restrittiva: fibrosi
polmonare idiopatica, malformazioni della gabbia toracica e polmonari. La patologia infettiva:
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polmoniti, broncopolmoniti, tubercolosi, bronchiectasie. Tromboembolia polmonare. Cuore
polmonare cronico. Alveoliti Allergiche Estrinseche. Sarcoidosi. Pneumoconiosi. Tumori benigni e
maligni del polmone, del mediastino e della pleura. Pneumotorace. Pleuriti ed empiema pleurico.
Cardiopatia ischemica: angina, IMA. Morte improvvisa. Scompenso cardiaco, edema polmonare.
Le valvulopatie: steno-insufficienza mitralica, steno-insufficienza aortica. Le cardiomiopatie:
dilatative, ipertrofiche, restrittive. Cardiopatia ipertensiva. Cuore polmonare acuto e cronico.
Pericarditi. Aritmie ipocinetiche e ipercinetiche, la fibrillazione atriale. La radiologia cardio –
polmonare (topografia del polmone, anatomia radiologica dei lobi e dei segmenti polmonari, del
cuore, dei vasi, del circolo sistemico e del mediastino) Aspetti radiologici della patologia
respiratoria ostruttiva: bronchite cronica, enfisema polmonare; BPCO; asma bronchiale. Aspetti
radiologici della patologia infettiva: polmoniti e broncopolmoniti; tubercolosi polmonare;
patologia bronchiectasica. Aspetti radiologici della patologia cardio – polmonare: tromboembolia
e cuore polmonare cronico. Alterazioni reticolo – nodulari: fibrosi polmonare idiopatica, alveolite
allergica estrinseca, sarcoidosi e pneumoconiosi. Aspetti radiologici della patologia neoplastica:
tumori benigni e maligni del polmone, della pleura e del mediastino. Aspetti radiologici della
patologia pleurica: pneumotorace, pleuriti ed empiema pleurico. Studio RM della vitalità
miocardica. La patologia allergica delle alte e basse vie respiratorie (one way, one disease). Asma
bronchiale allergico. Allergie alimentari, a farmaci, professionali.
TESTI CONSIGLIATI
Harrison's, “Principi di Medicina Interna”, Mc Graw-Hill.
D.Olivieri, E.Marangio, A.Chetta, “Lezioni di Pneumologia”, UNI.NOVA Parma.
Braunwald's, “Heart Disease”, Saunders Ed.
MODALITÀ D’ESAME
Orale.

67

MALATTIE CUTANEE, VENEREE, CHIRURGIA PLASTICA

Esame 16
CFU 5.00

SSD
MED/19 - chirurgia plastica
MED/35 - malattie cutanee e veneree
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Giuseppe Fabrizi
giuseppe.fabrizi@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Giuseppe Fabrizi
Prof. Alfredo Zucchi
Prof. Sergio Di Nuzzo
Prof. Edoardo Raposio
Prof. Eugenio Grignaffini
Prof. Michele Maria Dominici
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Obiettivi del Corso: Il corso di Dermatologia si propone di creare un ponte tra le acquisizioni scientifiche
nate dalla più recente ricerca pura ed applicata e la "classica" clinica dermatologica. Le conoscenze di base
riescono infatti, con sempre maggiore incisività, a dare risposte interpretative e operative agli annosi
problemi legati alla didattica dermatologica, riguardanti soprattutto la peculiare semeiologia cutanea, la
proteiformità delle forme cliniche, la difficoltà della diagnostica differenziale. Per una scienza, come la
Dermatologia, clinicamente vincolata soprattutto alla obbiettività, infine, sarà indispensabile integrare la
didattica formale alla dimostrazione interattiva della obbiettività clinica e delle molteplici modalità tecnicodiagnostiche e terapeutiche modernamente sviluppatesi nel contesto della disciplina dermatologica.

CORE CURRICULUM
Malattie cutanee e veneree. Conoscenze propedeutiche: caratteri macroscopici, microscopici e
fisiologici della cute. Approccio clinico-diagnostico al paziente dermatologico e lesioni elementari
della cute. Malattie parassitarie: acariasi e pediculosi. Malattie eritemato-desquamative: psoriasi,
dermatite seborroica. Malattie autoreattive cute-specifiche: lichen planus, alopecia areata,
vitiligine. Nozioni sulle principali malattie bollose autoimmuni (pemfigo, pemfigoide bolloso,
dermatite erpetiforme di DŸhring) e connettiviti (lupus eritematoso discoide, morfea,
dermatomiosite). Acne, alopecie, rosacea. Malattie cutanee che richiedono interventi di urgenza:
sindrome orticaria-angioedema, reazioni cutanee da farmaci, reazioni da puntura di insetto,
ustioni. Dermatite da contatto (professionale e non). Malattie cutanee dell'età pediatrica: angiomi,
dermatite atopica, dermatite seborroica, sebopsoriasi. Malattie da batteri: impetigine, erisipela,
follicoliti. Malattie da virus: herpes simplex, herpes zoster, mollusco contagioso, infezioni da HPV.
Malattie da miceti: pitiriasi versicolor, candidosi, dermatofizie. Patologia melanocitaria: nevi e
melanoma. Tumori benigni, precancerosi, carcinoma basocellulare e spinocellulare. Patologia
proliferativa linfocitaria: linfomi primitivi della cute. Malattie sessualmente trasmesse: sifilide,
gonorrea, uretriti, balanopostiti, proctiti, manifestazioni cutanee in corso di AIDS. Principali
malattie ambientali: danni cutanei da radiazioni non ionizzanti. Patologia vascolare della cute:
ulcere, porpore e vasculiti. Nozioni elementari di terapia dermatologica topica, fisica e chirurgica.
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Chirurgia plastica. Tecniche di sutura. Innesti. Lembi. Plastiche a Z. Cicatrizzazione fisiologica e
patologica - Cicatrici ipertrofiche e cheloidi. Ustioni. Radiodermiti. Epiteliomi. Melanoma. Ulcere
cutanee. Ricostruzione mammaria. Ricostruzione dello scalpo. Sindromi canalari arto superiore
(sindrome del tunnel carpale, sindromi compressive del n. ulnare). M. di Dupuytren.
TESTI CONSIGLIATI
G. Fabrizi, "Dermatologia Pediatrica".
G. Fabrizi, G. Massi, " Nevi e melanomi nel bambino".
R. Graham, Brown, T. Burns, "Dermatologia Manuale pratico di consultazione".
Scuderi, Rubino, "Chirurgia Plastica".
MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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IV Anno, I Semestre
Farmacologia (esame 17)
Malattie Ematologiche, Neoplastiche, Infettive (esame 18)
Malattie Testa e Collo (esame 19)
FARMACOLOGIA

Esame 17
CFU 6.00

SSD
BIO/14 – farmacologia
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Lucio Guido Costa
lucioguido.costa@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Lucio Guido Costa
Prof. Enzo Poli
Dott.ssa Maristella Adami
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
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; dei principi di farmacogenetica;
dell'uso e meccanismi d'azione delle principali classi di farmaci.
CORE CURRICULUM
Farmacologia generale, cellulare e molecolare. Definizione di farmacologia, farmaco, branche della
farmacologia, ecc. Lo sviluppo dei farmaci (fase preclinica con prove tossicologiche, fasi cliniche,
farmacovigilanza). Farmacocinetica: assorbimento, distribuzione, biotrasformazione, eliminazione;
clearance; emivita; biodisponibilità; vie di somministrazione. Farmacodinamica: meccanismo
d'azione dei farmaci; interazione farmaco-recettore; affinità, potenza, efficacia;
agonisti/antagonisti; curva dose-effetto. Farmacogenetica. Principi di interazione tra farmaci.
Modificazione della risposta ai farmaci: tachifilassi, tolleranza, farmacoresistenza. Tossicità da
farmaci. Farmacologia del sistema autonomo e somatico. Trasmissione colinergica e adrenergica.
Farmaci colinergici (agonisti diretti e indiretti; antagonisti muscarinici). Farmaci adrenergici
(agonisti e antagonisti). Farmaci gangliari. Bloccanti neuromuscolari. Farmaci del sistema nervoso
centrale. Anestetici generali e locali. Ansiolitici, sedativi, ipnotici. Antiepilettici. Antiparkinson.
Antipsicotici. Antidepressivi. Analgesici oppioidi e non-oppioidi. Composti d'abuso Chemioterapici
Generalità: definizione, usi, meccanismi d'azione, resistenza. Antimicrobici. Antivirali. Antimicotici.
Antineoplastici. Farmaci cardiovascolari Anti-ipertensivi. Antianginosi. Antiaritmici. Farmaci per
l'insufficienza cardiaca congestizia. Farmaci per il trattamento delle dislipidemie. Farmaci della
coagulazione. Farmaci della fibrinolisi. Farmaci del sistema emopoietico. Farmaci del rene.
Diuretici e antidiuretici. Farmaci del sistema respiratorio. Antiasmatici. Antitosse. Farmaci del
sistema gastroenterico . Farmaci antiulcera. Farmaci della motilità intestinale: procinetici e
antispastici. Emetici, antiemetici. Lassativi. Farmaci dell'infiammazione. Anti-infiammatori non
steroidei (FANS). Anti-infiammatori steroidei. Antigottosi. Autacoidi. Istamina e anti-istaminici.
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Serotonina e antagonisti. Farmacologia endocrina . Insulina e ipoglicemizzanti. Gluco- e mineralcorticoidi. Estrogeni e progestinici. Farmaci della tiroide. Ormoni ipotalamici e ipofisari. Farmaci
per l'ipertrofia prostatica benigna. Farmaci per le disfunzioni erettili. La ricettazione.
TESTI CONSIGLIATI
Goodman & Gilman, “Le Basi Farmacologiche della Terapia: Il Manuale”, McGraw-Hill Libri Italia,
2008, Milano.
B.G. Katzung, “Farmacologia Generale e Clinica”, Piccin, 2011, Padova.
H.P. Rang, M.M. Dale, J.M. Ritter, P.K. Moore, “Farmacologia”, CEA, 2008, Milano.
F. Rossi, V. Cuomo, C. Riccardi, “Farmacologia”, Minerva Medica, 2011.
MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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MALATTIE EMATOLOGICHE, NEOPLASTICHE, INFETTIVE

Esame 18
CFU 9.00

SSD
MED/04 - patologia generale
MED/06 - oncologia medica
MED/08 - anatomia patologica
MED/15 - malattie del sangue
MED/17 - malattie infettive
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Federico Quaini
federico.quaini@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Federico Quaini
Prof. Franco Aversa
Prof. Nicola Giuliani
Prof.ssa Cecilia Caramatti
Prof. Enrico Maria Silini
Prof. Roberto Sala
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Lo studente deve conoscere le basi biologiche, molecolari e cellulari che abbiano un impatto
clinico sulle malattie onco-ematologiche-infettive:
- Fisiopatologia dell’emopoiesi
- Meccanismi di controllo dell’oncogenesi e della crescita neoplastica
- Cellule staminali e trapianto di midollo emopoietico
- Fisiopatologia del sistema immunitario
- La sorveglianza immunitaria nelle malattie onco-ematologiche
Lo studente deve conoscere le basi fisiopatologiche delle seguenti malattie:
Ematologiche
- Anemie, piastrinopenie e leucopenie
- Aplasia Midollare
- Sindromi Mielodisplastiche
- Leucemie Acute
- Sindromi Mieloproliferative
- Linfomi
- Gammopatie Monoclonali e Mieloma Multiplo
Oncologiche
- Neoplasie: mammella, polmone, stomaco, colon-retto, rene, prostata e ovaio
Infettive
- Epatiti
- Tubercolosi
- Infezione da HIV
- Sindromi Mononucleosiche
- Infezioni nel paziente immunocompromesso
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Lo studente deve apprendere le basi dell’approccio clinico al malato ematologico, neoplastico ed
infettivo:
Impostazione del Piano Diagnostico e Terapeutico
- Interpretazione dei dati obbiettivi e dei riscontri laboratoristici e strumentali
- Lo studente deve conoscere le caratteristiche cliniche e gli elementi di diagnosi differenziale delle
neoformazioni palpabili o radiologicamente dimostrate
- Lo studente deve conoscere gli indici emato-chimici, le indagini molecolari, microbiologiche ed
istologiche al fine della diagnostica e stadiazione clinica della malattia
- Lo studente deve riconoscere la specificità e la rilevanza clinica dei sintomi riferibili alla malattia e
le manovre diagnostiche di competenza del medico ai fini diagnostici.
Lo studente deve conoscere i principi di terapia delle malattie onco-ematologiche-infettive e gli
effetti clinici degli approcci terapeutici utilizzati:
- Chemioterapia
- Terapie a bersaglio molecolare
- Radioterapia
- Trapianto di midollo emopoietico
- Terapia antibiotica
- Terapia anti-micotica
- Terapia anti-virale
- Terapia di supporto
CORE CURRICULUM
FISIOPATOLOGIA DEI DISORDINI DELL’EMOPOIESI E DELLE NEOPLASIE
Meccanismi dell’oncogenesi
Tecniche di diagnostica molecolare, citogenetica e FISH
Sindromi Paraneoplastiche
MALATTIE DEL SANGUE
Fisiopatologia dell’Emopoiesi
Aplasia Midollare
Trapianto di Midollo
Le anemie: classificazione, diagnosi e cenni di terapia
Piastrinopenie: classificazione, diagnosi e cenni di terapia
Malattie Mieloproliferative Acute: classificazione,diagnosi e cenni di terapia
Malattie Linfoproliferative: classificazione, diagnosi e cenni di terapia
Sindromi Mielodisplastiche: classificazione,diagnosi e cenni di terapia
Discrasie Plasmacellulari: classificazione, diagnosi e cenni di terapia
Malattie Mieloproliferative Croniche: classificazione, diagnosi e cenni di terapia
ANATOMIA PATOLOGICA
Linfomi Non Hodgkin
Linfoma di Hodgkin
ONCOLOGIA
Diagnostica differenziale delle linfoadenomegalie
Epidemiologia dei tumori solidi
Approccio clinico al paziente neoplastico
Tumori del Polmone, Mammella e Intestino
Principi generali della terapia oncologica
73

Le nuove strategie anti-tumorali
Complicanze della terapia anti-tumorale
MALATTIE INFETTIVE
Epatite B
Epatite C
Tubercolosi
Sindromi Mononucleosiche
Infezione da HIV
Infezioni nel paziente immunocompromesso
TESTI CONSIGLIATI
Per Oncologia:
Bianco AM, “Manuale di Oncologia Clinica”, Mac Grow Hill.
Bonadonna et al., “Medicina Oncologica”, Elsevier-Masson.
DeVita, Hellman, and Rosenberg's, “Cancer: Principles and Practice of Oncology”
Abeloff’s, “Clinical Oncology”, Churchill-Livingston Elsevier.
Per Ematologia:
Tura e Baccarani, “Corso di malattie del sangue”, Esculapio ed 2011.
Beutler et al Eds, “Hematology”, Williams, 6th edition, Mc Graw Hill, 2001.
Diagnostica delle malattie del sangue, testo-atlante di Larizza et al, Piccin ed, 1983.
MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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MALATTIE TESTA E COLLO

Esame 19
CFU 10.00

SSD
BIO/16 - anatomia umana
MED/28 - malattie odontostomatologiche
MED/29 - chirurgia maxillofacciale
MED/30 - malattie apparato visivo
MED/31 - otorinolaringoiatria
MED/32 – audiologia
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Stefano Gandolfi
stefano.gandolfi@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Stefano Gandolfi
Prof. Salvatore Bacciu
Prof. Mauro Bonanini
Prof. Marco Vitale
Prof. Enrico Sesenna
Prof. Enrico Pasanisi
Dott.ssa Monica Camparini
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Il corso si propone di formare lo studente sulla patologia del distretto cervico-facciale. Allo
studente verrà offerto un percorso formativo articolato in (a) didattica frontale, (b) didattica
interattivo-pratica e (c) didattica monografica, quest'ultima articolata in moduli elettivi tra i quali
lo studente potrà, a suo piacimento, scegliere gli argomenti specialistici di maggior interesse. Al
termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di elaborare un, pur se elementare, piano
diagnostico-terapeutico razionale in simulazione di situazioni cliniche coinvolgenti il distretto
cervico-facciale.
CORE CURRICULUM
Malattie Otorinolaringologiche (SSD MED/31, CFU 3) e Audiologia (SSD MED/32 CFU 1)
Semeiotica otorinolaringoiatria.
Audiologia (semeiologia dell’apparato cocleare e vestibolare).
Patologia dell’orecchio (Otiti medie acute e croniche e loro esiti, complicanze delle otomastoiditi.
Diagnosi differenziale delle sordità e delle vertigini, otosclerosi. Malattia di Meniere, neurinoma
dell’acustico. Sordomutismo, Paralisi del facciale).
Patologia delle cavità nasali e seni paranasali (Riniti e sinusiti, epistassi, Sindrome da ostruzione
nasale).
Patologia dell’orofaringe (Tonsilliti acute e croniche).
Patologia della rinofaringe (Vegetazioni adenoidi, angiofibroma della pubertà maschile).
Foniatria (Semeiologia e diagnosi differenziale dei disturbi della voce, della parola e del
linguaggio).
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Patologia della laringe (Laringiti acute e croniche, Paralisi laringee, Indicazioni della tracheotomia).
Tumori maligni in otorinolaringoiatria
Malattie odontostomatologiche (SSD MED/28, CFU 1)
Anatomia e fisiologia della funzione masticatoria con conoscenza della patologia dell’articolazione
temporo-mandibolare. Prevenzione e cura della carie dentale e delle parodontopatie acute e
croniche con i suoi riflessi infiammatori che riguardano i tessuti molli e duri delle ossa
mascellari. Conoscenza delle patologie delle mucose orali. Conoscenza delle patologie delle ossa
mascellari. Precancerosi. Correlazioni tra patologie sistemiche e malattie odontostomatologiche. Il
dolore oro-facciale. Conoscenza degli obiettivi riguardanti il ripristino della funzionalità
masticatoria protesica e trattamento ortodontico.
Chirurgia maxillo-facciale (SSD MED/29, CFU 1)
TRAUMATOLOGIA: semeiologia, clinica, principi di trattamento, approccio del paziente
politraumatizzato, fratture del corpo mandibolare, fratture del condilo mandibolare, fratture
mascellari, fratture del complesso zigomatico, fratture dell’orbita, fratture naso-etmoido-orbitarie.
MALFORMAZIONI E DEFORMITÀ CRANIO-MAXILLO-FACCIALI: cenni di sviluppo e crescita craniofacciali, malformazioni congenite cranio-maxillo-facciali: inquadramento e classificazioni, schisi,
disostosi e sinostosi, sindromi del I e II arco branchiale, labioplatoschisi primarie(embriologia,
classificazione, aspetti terapeutici), deformità maxillo-facciali (inquadramento e classificazione,
diagnosi e programmazione terapeutica, principi di terapia), distrazione osteogenetica nei
mascellari. OSAS: sindrome delle apnee ostruttive durante il sonno dell’adulto.
PATOLOGIA DELL’ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE: anchilosi temporo-mandibolare.
ONCOLOGIA: neoplasie delle cavità nasali e paranasali (classificazione, clinica, diagnostica, principi
di terapia), precancerosi orali, carcinoma del cavo orale: etiopatogenesi, clinica, stadiazione,
diagnostica, principi di terapia, chirurgia ricostruttiva testa e collo: concetti generali e lembi
utilizzati (locali, loco-regionali,rivascolarizzati), neoplasie delle ghiandole salivari (anatomia loggia
parotidea e sottomandibolare, classificazione, clinica, diagnostica, principi di terapia, neoplasie
ossee e dei tessuti molli, cisti del collo, neoplasie dell’orbita.
PATOLOGIA ORALE AVANZATA: neoformazioni cistiche odontogene dei mascellari, neoformazioni
cistiche non odontogene dei mascellari, osteomieliti, osteoradionecrosi, osteochemonecrosi da
bifosfonati.
Malattie dell’apparato visivo (SSD MED/30, CFU 3)
Principali difetti refrattivi dell’occhio e principi per la loro correzione. Concetti generali sulle
principali metodiche di indagine strumentale utilizzate in oculistica (campo visivo, ERG,
fluorangiografia, ecografia). Principali malattie dell’orbita e delle vie lacrimali. Concetti di diagnosi
e terapia. Le principali malattie infiammatorie del segmento anteriore dell’occhio. Concetti
generali sull’approccio diagnostico e terapeutico. Il glaucoma: principali tipi (da chiusura d’angolo,
cronico ad angolo aperto, congenito). Principali caratteristiche cliniche, criteri generali di diagnosi
e di terapia. Le cataratte. Nozioni sulla prevalenza e sulle principali teorie patogenetiche.
Caratteristiche fondamentali della terapia chirurgica. Le principali malattie vascolari retiniche con
particolare riguardo alla retinopatia diabetica. Rapporti con la patologia sistemica. Criteri generali
di valutazione, principali forme cliniche, approccio terapeutico. Cosa ci si può attendere dalla
terapia. Vitreoretinopatie: il distacco retinico gegmatogeno, la proliferazione vitreoretinica,
maculopatia senile, retinopatia del prematuro. I tumori del bulbo oculare: melanoma coroidale e
retinoblastoma. Fondamenti di patogenesi, diagnosi e terapia. Le principali patologie di interesse
neuroftalmologico: i disturbi pupillari ed il paziente anisocorico, neuriti ottiche, edema papillare,
compressione delle vie ottiche. Criterio generali di diagnosi ed approccio terapeutico. Le uveiti. Lo
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strabismo concomitante (lo strabismo infantile) e l’ambliopia funzionale. Lo strabismo paralitico:
criteri generali sulle patologie più frequentemente responsabili, sulla sintomatologia, sul
trattamento.
Recall di Anatomia Testa Collo (SSD BIO/16, CFU 1) Anatomia topografica della faccia. I triangoli
del collo. Le regioni parotidea, temporale ed infratemporale.
TESTI CONSIGLIATI
G. Rossi, “Manuale di Otorinolaringoiatria”, Ed. Minerva Medica.
A. Quaranta, R. Fiorella, “Manuale di Otorinolaringoiatria”, Ed. Mc Graw-Hill, Libri Italia s.r.l.
G. Ficarra, “Manuale di Patologia e Medicina Orale”, Ed. Mc Graw-Hill.
A.A.V.V. “Trattato di patologiachirurgica Maxillo-Facciale”, Edizione Minerva Medica.
R. Frezzotti, R. Guerra, “Oftalmologia essenziale”, Ed CEA (Casa Editrice Ambrosiana).
J.J. Kanski, “Oftalmologia clinica”, Ed. Elsevier.
M. Miglior, B. Bagolini, B. Boles Carenino, N. Orzatesi, L. Scullica, M. Zingirian, “Oftalmologia
Clinica”, Ed. Monduzzi.
MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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IV Anno, II Semestre
Anatomia Patologica (esame 20)
Malattie dell’Apparato Locomotore (esame 21)
Neurologia (esame 22)
Psichiatria e Psicologia Clinica (esame 23)
Abilità linguistiche e Informatiche III (esame 24)
ANATOMIA PATOLOGICA

Esame 20
CFU 8.00

SSD
MED/08 - anatomia patologica
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Enrico Maria Silini
enricomaria.silini@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Enrico Maria Silini
Prof. Massimo Melissari
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Studio delle alterazioni strutturali indotte dalle malattie negli organi, cellule e molecole sulla base
delle quali valutare l'eziologia e la patogenesi, la prognosi e la scelta delle opzioni terapeutiche.
Lo studente apprenderà la funzione dell'Anatomia Patologica nella moderna medicina clinica, e le
applicazioni diagnostiche delle tecniche attualmente in uso nella disciplina, inclusa la citologia, la
immunoistochimica, la biologia molecolare applicata ai tessuti e la microscopia elettronica.
Il corso prevede la trattazione sistematica delle basi patologiche delle malattie del sistema
nervoso centrale e periferico e del muscolo scheletrico, del distretto testa-collo, dell'apparato
genitale femminile e della gravidanza, della ghiandola mammaria, della cute, dell'osso e dei tessuti
molli, dell’apparato uro-genitale maschile, del rene, del cuore, del polmone e della pleura degli
organi endocrini e della via biliare.
CORE CURRICULUM
SISTEMA NERVOSO CENTRALE
Edema, Erniazione, Idrocefalo, Malattie vascolari, Encefalopatia ipossica-ischemica globale,
Infarto, Emorragia cerebrale primaria, epidurale, subdurale, subaracnoidea, Malformazioni
vascolari, Malformazioni congenite e danno perinatale, Difetti del tubo neurale, Malattie associate
ad idrocefalo, Danno perinatale, Infezioni, Epidurali e subdurali, Meningiti, Parenchimali, Ascesso,
TBC e toxoplasmosi, Encefaliti virali, Encefalopatia spongiforme, Neoplasie, N. Primitive, Neoplasie
neurogliali primitive (gliomi), Astrocitoma, Oligodendroglioma, Ependimoma, Tumori embrionali
(PNET, medulloblastoma), Neoplasie neuronali, Gangliocitoma, Neurocitoma, Meningiomi, N.
Secondarie.
Malattie degenerative, Alzheimer, Parkinsonismo, Huntington, Sclerosi laterale amiotrofica,
Malattie demielinizzanti, Sclerosi multipla.
TESTA-COLLO
CAVO ORALE: Leucoplachia ed eritroplachia, carcinoma.
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RINOFARINGE E CAVITÀ NASALI/PARANASALI: Carcinoma nasofaringeo; tumori delle cavità
nasali/paranasali.
GHIANDOLE SALIVARI: Infiammazioni, Sialoadeniti (litiasiche e non), Sindrome di Sjogren, Tumori:
Adenoma pleomorfo; Tumore di Warthin (adenolinfoma); Carcinoma mucoepidermoide;
carcinoma adenoide-cistico; carcinoma a cellula aciniche; carcinoma pleomorfo di basso grado;
carcinam aex-adenoma pleomorfo.
LARINGE: Polipi, Papilloma, papillomatosi, Carcinoma.
CUORE: cardiopatia ischemica, infarto del miocardio, morte cardiaca improvvisa, cuore polmonare
acuto e cronico, ipertrofia cardiaca(cardiopatia ipertensiva), insufficienza cardiaca, cardiomiopatie.
APPARATI VALVOLARI: stenosi ed insufficienza mitralica, stenosi ed insufficienza aortica,
reumatismo articolare, endocarditi. VASI: aterosclerosi, aneurismi, dissecazione aortica, arteriti.
POLMONE: danno alveolare acuto; edema polmonare, tromboembolia polmonare, infarto
polmonare, broncopneumopatie croniche ostruttive (enfisema, bronchite cronica, bronchiectasie),
broncopolmoniti, polmoniti, tubercolosi, sarcoidosi, pneumopatie a carattere cronico restrittivo,
polmoniti interstiziali; pneumoconiosi, neoplasie maligne del polmone(classificazione e
stadiazione), sindromi paraneoplastiche, metastasi polmonari.
PLEURA: pleuriti, pneumotorace, mesotelioma, metastasi.
SISTEMA ENDOCRINO: tiroiditi, gozzo, adenoma della tiroide, carcinomi della tiroide, sindromi
MEN, ipersurrenalismo, insufficienza surrenalica, tumori corticosurrenalici, feocromocitoma.
AMILOIDOSI: Definizione, Classificazioni, Alterazioni tessutali.
VULVA: Distrofia vulvare: lichen sclero-atrofico, iperplasia squamosa, Neoplasia vulvare
intraepiteliale (VIN), Carcinoma: varianti, grading, stadiazione, Malattia di Paget extramammaria.
UTERO: Cervice, Neoplasia cervicale intraepiteliale (CIN), Carcinoma squamocellulare: varianti,
grading, stadiazione; Adenocarcinoma cervicale: varianti, grading, stadiazione, Endometrio,
Adenomiosi; endometriosi; Iperplasia dell'endometrio; polipi; Adenocarcinoma: varianti, grading,
stadiazione; Tumori mesenchimali: leiomioma, leiomiosarcoma; tumore dello stroma.
OVAIO: Cisti ovariche non neoplastiche e funzionali; Neoplasie ovariche: varianti, grading,
stadiazione; Tumori a cellule germinali;Tumori dello stroma gonadico e dei cordoni sessuali.
GRAVIDANZA E PLACENTA: Malattia trofoblastica della gravidanza: mola idatiforme; molainvasiva;
corioncarcinoma; tumore trofoblastico della sede di impianto; Malattie della placenta:
infiammazioni, anomalie placentali; placente gemellari.
GHIANDOLA MAMMARIA: Patologia dei dotti galattofori; Ectasia duttale; Patologia dell'unità Dotti
Terminali-Lobuli (TDLU); Fibroadenosi cistica; Fibrosi; Adenosi, semplice e sclerosante; Cisti;
Iperplasia epiteliale: Tipica, Atipica (duttale, lobulare, a cell. cil.); Cicatrice sclero-elastica. Tumori:
Fibroadenoma, Papillomi (solitari, multipli), Tumore fillode, Carcinoma: Duttale in situ, Lobulare in
situ, Invasivo (Vari tipi), Lesioni della mammella maschile, Ginecomastia, Carcinoma.
RENE: neoplasie maligne del rene ( carcinoma a cellule chiare, papillare, cromofobo, misto, di
Bellini), tumore di Wilms, oncocitoma, angiomiolipoma, metastasi renali
VIE URINARIE: calcolosi, cistiti, stati precancerosi delle vie urinarie, carcinomi delle vie urinarie.
PROSTATA: prostatiti, iperplasia prostatica, carcinoma della prostata(classificazione e stadiazione
TESTICOLO: Tumori. Tumori a cellule germinali: Seminoma, Carcinoma embrionario,
Coriocarcinoma, Teratomi (Maturi, Immaturi), Tumori misti. Tumori dello stroma gonadico e dei
cordoni sessuali: Tumore a cellule di Leydig, Tumore a cellule del Sertoli, Tumore a cellule della
granulosa.
VIE BILIARI: patologia della colecisti. Non neoplastica: Colelitiasi, Colesterolosi, Colecistite,
Neoplastica (e preneoplastica): Iperplasia, metaplasia, displasia, Tumori benigni, Tumori maligni,
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Adenocarcinoma. Patologia delle vie biliari intra-epatiche: cirrosi biliare secondaria, cirrosi biliare
primitiva, colangite sclerosante primitiva; epatite autoimmune e sindromi da overlap. Patologia
delle vie biliari extra-epatiche.Non neoplastica: Cisti del coledoco, Coledocolitiasi, Colangite
ascendente, Colangite sclerosante, Stenosi benigne delle vie biliari, Neoplastica,
colangiocarincoma intra ed extraepatico.
CUTE: Lesioni non melanocitarie: Cheratosi attinica, Carcinoma squamocellulare, Carcinoma
basocellulare. Lesioni melanocitarie: Nevi e melanomi. Linfomi cutanei: Micosi fungoide. Lesioni
del derma: Fibroistiocitoma benigno, Dermatofibrosarcoma protuberans, Sarcoma di Kaposi.
TESSUTI MOLLI: Tumori: Generalità. Classificazione (WHO 2002), terminologia. Epidemiologia ed
eziopatogenesi. Grading e staging. Tumori mesenchimali dell'infanzia. Cenni sui principali istotipi
con particolare riferimento ai tumori adipocitici, vascolari e del sistema nervoso periferico.
OSSO: Tumori: Generalità. Classificazione (WHO 2002), terminologia. Epidemiologia ed
eziopatogenesi. Grading e staging. Tumori cartilaginei: osteocondroma, condroma (encondroma,
condroma periostale), condroblastoma, condrosarcoma (centrale, periostale, dedifferenziato,
mesenchimale, a cellule chiare). Tumori osteogenici: osteoma osteoide, osteoblastoma,
osteosarcoma (convenzionale, parostale, periostale, ad alto grado della superficie).Tumori a
cellule giganti: tumore gigantocellulare dell’osso, malignità in tumore gigantocellulare dell’osso.
Sarcoma di Ewing. Tumori notocordali: cordoma. Patologia non neoplastica: cisti aneurismatica,
cisti semplice, displasia fibrosa, displasia osteofibrosa, osteomieliti.
ARTICOLAZIONI: Artriti (osteoartrite, artrite reumatoide, spondiloartropatie sieronegative, artriti
infettive). Gotta e artrite gottosa. Cisti sinoviali. Ganglion. Tumori: tumore gigantocellulare delle
guaine tendinee, sinovite villonodulare pigmentosa.
TESTI CONSIGLIATI
Robbins e Cotran, “Le Basi Patologiche delle Malattie”, 8A Ed. Elsevier.
Rubin’s, “Pathology: Clinicopathologic Foundations Of Medicine”, 6TH Ed. Lippincot.
MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE

Esame 21
CFU 6.00

SSD
MED/16 - reumatologia
MED/33 - malattie apparato locomotore
MED/34 - medicina fisica e riabilitativa
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Francesco Ceccarelli
francesco.ceccarelli@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Francesco Ceccarelli
Prof. Pietro Marenghi
Prof. Enrico Vaienti
Prof. Francesco Pogliacomi
Prof. Cosimo Costantino
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Il corso si propone di fornire allo studente le capacità di rilievo, riconoscimento e interpretazione
dei segni e sintomi (anamnestici e obiettivi) e inquadramento della patologia in esame. Si propone
inoltre di fornire le competenze per l’instaurazione di una più valida comunicazione con il paziente
ed i suoi familiari, necessaria per l’informativa diretta al paziente stesso, e la capacità di
individuare gli ambiti e i limiti delle competenze del medico non specialista nel trattamento delle
patologie dell’Apparato Locomotore.
CORE CURRICULUM
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. Cenni storici sull’Ortopedia. - Displasia congenita dell’anca
(definizione, eziopatogenesi, prelussazione, lussazione franca, lussazione inveterata, principi di
terapia ortopedica e chirurgica).
Piede torto congenito (piede equino-varo spinato, piede talo-valgopronato, metatarso varo, piede
piatto-valgo-reflesso). Piede cavo, piede piatto. Alluce valgo. Metatarsalgie. Torcicollo (congenito
osseo, piogeno ostetrico, torcicolli secondari ad eziologia varia). Distrofie meta-epifisarie giovanili
o Osteocondrosi (malattia di Perthes, epifisiolisi). Scoliosi (scoliosi congenite ossee, scoliosi
acquisite, scoliosi idiomatica giovanile. Diagnosi, quadri clinici e principi di terapia). Artrosi
(generalità, classificazione, anatomia patologica, quadri clinici e radiografici. Artrosi vertebrale
(artrosi dell’anca, artrosi del ginocchio). Algie di origine discale (lombalgie, lombosciatalgie,
lombocruralgie, cervicobrachialgia. Principi di terapia). Generalità sui tumori primitivi e
metastatici.
Principi generali di traumatologia (Generalità su contusioni, distorsioni, lussazioni e fratture. Segni
clinici di frattura, fratture esposte, fratture articolari, distacchi epifisari ed ipofisari, epifisiolisi
fratture da durata, fratture patologiche. Lussazioni recidivanti o abituali). - Processi di guarigione
di una frattura. - Ritardo di consolidazione e pseudoartrosi; complicazioni delle fratture e
lussazioni. Principali fratture degli arti e le fratture vertebro-midollari. Fratture del collo del
femore. Le lesioni capsulo-ligamentose del ginocchio e le lesioni meniscali. Sindrome del tunnel
carpale . Malattia di Dupuytren - Artrosi trapezio-metacarpale (o rizoartrosi). Artrosi deformante
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mano. Dito a “scatto”. Mano reumatoide. Fratture scafoide carpale. Tenosinoviti – tenovaginalite
stenosante (M. De quervain )
PRINCIPI DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE. Fisioterapia strumentale: termoterapia,
ipertermia endogena, crioterapia, elettroterapia, T.e.n.s., C.diadinamiche, laserterapia,
magnetoterapia, ultrasuoni, onde d’urto. Principali metodiche riabilitative: Kinesiterapia passiva –
assistita - attiva, ergoterapia, meccanoterapia, facilitazioni propriocettive neuromuscolari,
massoterapia. Programmi riabilitativi nelle patologie cronico-degenerative e
traumatiche dell’apparato locomotore.
REUMATOLOGIA. Classificazione delle malattie reumatiche. Le artropatie flogistiche: quadri clinici,
diagnosi differenziale e terapia: artrite reumatoide, spondilo artriti sieronegative (spondilite
anchilosante, artropatia psoriasica, sindrome di Reiter). - Le connettiviti: quadri clinici, diagnosi
differenziale e terapia ,L.E.S., Sclerodermia, Dermatopolimiosite. Le vasculiti: quadri clinici,
diagnosi differenziale e terapi: polimialgia reumatica, arterite temporale. Osteoartrosi: quadri
clinici, diagnosi differenziale e terapia. - Artropatie microcristalline: quadri clinici, diagnosi
differenziale e terapia. - Reumatismi extraarticolari: quadri clinici, diagnosi differenziale e terapia.
- Fibromialgie: quadri clinici, diagnosi differenziale e terapia. Osteoporosi: Morbo di Paget
osseo, La sindrome algodistrofica (neuroalgodistrofia). - La terapia delle malattie reumatiche:
Fans, Steroidi, Terapie di fondo, Condrometabolici.
TESTI CONSIGLIATI
F. Benazzo, F. Ceccarelli, G. Cerulli, M. D'Arienzo, L. de Palma, F. Franchin, S. Gatto, V. Guzzanti, R.
Mora, V. Patella, D. Ronca, M. A. Rosa, G.Sessa, U. Tarantino, C. Villani, "Manuale di Ortopedia e
Traumatologia", Monduzzi Editore.
M. Campanacci, ”Clinica Ortopedica”, Patron Editore.
S. Giannini, C. Faldini, "Manuale di Ortopedia e Traumatologia", Edizioni Minerva Medica.
F.A. Grassi, U.E. Pazzaglia, G. Pilato, G. Zatti, " Manuale di Ortopedia e Traumatologia" 2a Edizione,
Ed. Elsevier.
S. Todesco, "Malattie Reumatiche", Ed. Mc Grow Hill.
S. Brent Brotzman, Kevin E. Wilk,"La Riabilitazione in Ortopedia", II° Edizione, Ed. Excerpta Medica.
MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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NEUROLOGIA

Esame 22
CFU 7.00

SSD
MED/26 - neurologia
MED/27 - neurochirurgia
MED/34 - medicina fisica e riabilitativa
MED/37 – neuroradiologia
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Gian Camillo Manzoni
giancamillo.manzoni@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Gian Camillo Manzoni
Prof. Stefano Calzetti
Prof. Cosimo Costantino
Prof. Franco Gemignani
Prof. Mario Giovanni Terzano
Prof.ssa Cristina Rossi
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Lo studente deve acquisire le conoscenze che gli saranno utili per eseguire l'esame obiettivo
neurologico completo e per interpretare correttamente i segni e i sintomi neurologici che
rientrano in un quadro di normalità anatomo-funzionale oppure di patologia; dovrà apprendere
nozioni che gli permetteranno di inquadrare i quadri sindromici legati ad alterazioni di specifici
sistemi del sistema nervoso centrale, periferico e vegetativo (es. sindrome piramidale, sindrome
extrapiramidale etc.). Il corso consentirà, inoltre, di conoscere i principali gruppi di patologie
neurologiche (es. patologie cerebro-vascolari, patologie infettive del sistema nervoso centrale) e
per ciascuna malattia di questi verranno fornite informazioni specifiche in merito agli aspetti
epidemiologici, clinici, fisiopatologici, prognostici e terapeutici.
CORE CURRICULUM
Semeiologia della motilità. Semeiologia della sensibilità. Semeiologia dei nervi cranici. Semeiologia
delle funzioni vegetative. Vigilanza e sonno. Funzioni cognitive. Neurofisiopatologia. Esame del
liquor e altre tecniche diagnostiche nelle malattie del sistema nervoso. Epilessia. Cefalee e algie
facciali. Patologie dei nervi periferici. Compressioni midollari - siringomielia - mielopatie vascolari.
Malattie demielinizzanti. Malattie del motoneurone. Malattie extrapiramidali. Malattie
degenerative ed ereditarie del sistema nervoso centrale. Patologie vascolari cerebrali. Tumori
cerebrali. Traumi cranici. Malattie infettive e/o trasmissibili. Demenze . Manifestazioni
neurologiche delle malattie sistemiche. Patologie del muscolo e della giunzione neuromuscolare.
Impiego e utilità delle indagini neuroradiologiche nelle principali patologie neurologiche.
TESTI CONSIGLIATI
Gian Camillo Manzoni, Paola Torelli, “Neurologia”, Società Editrice Esculapio, 2012.

83

MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA

Esame 23
CFU 5.00

SSD
MED/25 – psichiatria
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Carlo Marchesi
carlo.marchesi@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Carlo Marchesi (Coordinatore)
Prof.ssa Chiara De Panfilis
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Il Corso si propone di fornire gli elementi fondamentali di Psicopatologia, Semiologia, Diagnostica
e Terapia delle più importanti sindromi psichiatriche organiche e funzionali e delle patologie
psichiatriche emergenti quali i Disturbi del Comportamento Alimentare, i Disturbi di Personalità e i
Disturbi del Controllo degli Impulsi. Nell'ambito delle lezioni a piccoli gruppi particolare attenzione
sarà rivolta alle nozioni essenziali per la conduzione del colloquio clinico, delle valutazioni
psicodiagnostiche e per la formulazione del piano psico e farmaco-terapeutico.
CORE CURRICULUM
Attuali indirizzi dottrinali in Psichiatria: indirizzo clinico-descrittivo, fenomenologico, biologico
(genetico, biochimico, psicoendocrinologico e psicofisiologico), comportamentistico, sociale;
struttura e fenomenica del temperamento, del carattere e della personalità; cenni di
Psicopatologia: disturbi della percezione, dell'attenzione, della memoria, del pensiero,
dell'intelligenza, della coscienza, dell'affettività, dell'istintualità, della volontà; cenni di semiologia:
colloquio psichiatrico, l'anamnesi, l'esame psichico, l'osservazione psichiatrica ed esami
psicodiagnostica. Diagnostica Psichiatrica: i più recenti sistemi nosografici (ICD-10, DSM IV). Clinica
di: sindromi psico-organiche: insufficienza mentale, psicosi confusionali, psicosi puerperali,
disturbi psichici nei traumi cranici, nell'epilessia, sindromi demenziali; Alcolismo e tossicomanie:
sindromi psico-organiche; Schizofrenia: psicopatologia, forme cliniche, decorso e prognosi; Psicosi
croniche: parafrenie; Sindromi marginali; Disturbi dell'umore; Depressione Unipolare e Bipolare;
Mania e Ipomania; Depressioni Psicogene, Depressione Endoreattiva, Depressione Somatogene,
Depressione Mascherata, Depressioni dell'età evolutiva e involutiva; Reazioni psicogene e sviluppi
di personalità. Paranoia; Disturbi d'ansia: Disturbo d'attacchi di panico, Disturbo OssessivoCompulsivo, Isteria; Disturbi alimentari (Anoressia e Bulimia), Disturbi di Personalità.
Farmacoterapia dei disturbi psichici (principali nozioni di farmacocinetica e farmacodinamica,
efficacia, tollerabilità e dosaggi terapeutici degli ansiolitici, degli antidepressivi, degli stabilizzatori
dell'umore e dei neurolettici); psicoterapia individuale e collettiva dei disturbi psichici.
TESTI CONSIGLIATI
Cassano, Tundo, “Psicopatologia e Clinica psichiatrica”, UTET 2006
P. Sarteschi, C. Maggini, “Manuale di Psichiatria”, EDIZIONi sbm Noceto (PARMA).
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MODALITÀ D’ESAME
Scritto.
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ABILITÀ LINGUISTICHE E INFORMATICHE – III ANNO

Esame 24
CFU 5.00

SSD
INF/01 – informatica
L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Lucio Guido Costa
lucioguido.costa@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Lucio Guido Costa
Prof. Ovidio Bussolati
Prof.ssa Alessandra Dei Cas
Dott.ssa Nicoletta Anne McCarthy
Dott.ssa Elena Ferrari
Dott.ssa Daniela Percudani
CORE CURRICULUM
MODULO DI INFORMATICA

1 Filosofia e struttura di una banca dati. Medline nella versione Pubmed (sintassi e linguaggio di
interrogazione).
2 La letteratura secondaria (definizione ed utilità, Cochrane Library, Dynamed, UptoDate)
MODULO D’INGLESE
(A) Good Practice Communication skills in English for the
Medical Practitioner CUP + CD
(B) PROFESSIONAL ENGLISH IN USE MEDICINE
Eric Glendinning, Ron Howard CUP:
•
BASICS Units 1 – 2 - 4:
• 1 Health and illness : A Asking about health B Sickness
C Recovery + exercises
• 2 Parts of the body 1 : A Parts of the body B Referring to parts of the
body C Describing radiation of pain + exercises
• 4 Functions of the body B The five senses C Other functions D Less common
functions + exercises
• SYSTEMS, DISEASES AND SYMPTOMS chapters 14, 16, 20, 21 ,22, 25, 26, 30, 33:
• 14 Symptoms and signs A Describing problems B Presentation C Talking about
symptoms + exercises
• 16 Bones A Common terms
• 20 The gastrointestinal system A Examination of the
abdomen B The
faeces + exercises
• 21 Gynaecology A The female reproductive system B Menstruation C
gynaecological consultation D Contraception + exercises
• 25 Mental illness
Ex. 25.4 Case 41
• 26 The nervous system 1 A Sensory loss B Motor loss C Loss of
consciousness (excluding passage) + ex.26.1+ 26.3
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30 The respiratory system A cough + ex.30.2 +see p.157ex. 30.3 sample answer 1st
par.
• 33 The urinary system A Urinary symptoms + ex.33.2
• TAKING A HISTORY chapters 47, 48, 49
• 47 Taking a history 1 A A full case history B Personal details C Talking about
pain + exercises
• 48 Taking a history 2 A Drug history B Family history C Social and personal history
+ exercises
• 49 Taking a history 3 A Reviewing the systems B Asking
about the central
nervous system D Phrasal verbs in0 history taking + exercises
•
EXAMINATION chapters 50, 51:
• 50 Physical examination A Examining a patient B Giving Instructions + exercises
• 51 Mental state examination B Mood C Typical questions from a mental state
examination + ex.51.3
• APPENDIX I, IV ,V
• I Parts of the body
• IV Symptoms and pain Asking about symptoms Description of pain
• Verbs used in instructions
(C) HAND OUTS (DISPENSA) available from Copisteria by the library which include:
Audio scripts on programme:
0.2/0.3/1.4/1.7/1.8/2.1/2.3/2.4/3.1/3.2/3.4/4.1/4.3/4.4/4.6/4.8/5.1/5.2/6.1/7.1/7.2/7.3/7.4/8.4/
9.7/10.1/11.2/11.4/11.6/11.8/12.1/12.6/12.7/12.9
(D) ELECTRONIC STUDY RESOURCES:
• EXAM PROGRAMME
• DESCRIBING PAIN
• PAST MEDICAL HISTORY (PMH)
•
SOCIAL AND PERSONAL HISTORY (SPH) + DRUG HISTORY
• PRACTICE EXERCISES
• AN EXAMPLE OF A ‘CASE STUDY’ AND A ‘SCENARIO’.
(E) GRAMMAR:
• PRESENT PERFECT CONTINUOUS
• QUESTION TAGS AND SHORT ANSWERS
EXAM
Using the text book, audio scripts, hand outs, course work and electronic study resources as a
guide, the student is expected to:
• Construct a dialogue between doctor and patient using the indications given in the ‘Case
Study’.
• Construct a shorter dialogue between doctor and patient using the indications given in the
‘Scenario.’ It should include relevant elements from PMH and Personal, Social and Drug
history.
•

TESTI CONSIGLIATI
Good Practice Communication skills in English for the Medical Practitioner, PROFESSIONAL
ENGLISH IN USE MEDICINE Eric Glendinning, Ron Howard.
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MODALITÀ D’ESAME
Scritto.
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V Anno, I semestre
Diagnostica per Immagini (esame 25)
Medicina di Laboratorio (esame 26)
Medicina del Lavoro (esame 27)
Igiene, Sanità Pubbliche e Politiche della Salute (esame 28)
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Esame 25
CFU 4.00

SSD
MED/36 - diagnostica per immagini e radioterapia
COORDINATORE DEL CORSO
Prof.ssa Cristina Rossi
cristina.rossi@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof.ssa Cristina Rossi
Dott. Massimo De Filippo
Dott. Nicola Sverzellati
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Fornire : - elementi per la comprensioni delle basi fisiche delle diverse metodiche per immagini elementi per la comprensione degli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti - informazioni su
possibilità e limiti, indicazioni, controindicazioni e rischi delle diverse metodiche di indagine conoscenze elementari sulla semeiologia radiologica delle principali patologie con riferimento ai
diversi organi ed apparati - esporre alcuni algoritmi diagnostici integrati per la valutazioni delle
situazioni cliniche più gravi o più comuni - nozioni generali su tecniche e indicazioni della
radioterapia
CORE CURRICULUM
I raggi X: proprietà di interesse radiodiagnostico, rischi del loro impiego diagnostico. Apparecchi
per la produzione dei raggi X, per rivelazione e registrazione delle immagini. Le immagini
radiologiche: modalità di formazione. Il contrasto. I mezzi di contrasto (caratteristiche, impiego,
danni e pericoli). Xeroradiografia, Tomografia convenzionale, Tomografia Computerizzata.
Ecografia. Risonanza Magnetica e altre metodiche di diagnostica per immagini. La richiesta
dell'esame radiologico in rapporto con il quadro clinico. Le diverse metodiche per lo studio dei vari
organi ed apparati: modalità di esecuzione, informazioni ottenibili, loro successione. Aspetti
anatomo-radiografici normali e patologici nelle varie condizioni morbose degli apparati osteoarticolare mediastinico, cardiovascolare, digerente, epato-biliare e pancreatico, splenico, urogenitale, endocrino, nervoso, della mammella. La radiografia otorinolaringoiatrica, oculistica,
pediatrica, ostetrico-ginecologica. La radiologia interventiva. La radioterapia oncologica: il cancro e
la sua problematica biologico-clinica. Metodiche e tecniche radioterapiche La radioterapia dei
tumori dei vari organi ed apparati: inquadramento clinico, stadiazione delle neoplasie, selezione
dei pazienti da irradiare, piani di terapia. La radioterapia come metodo prioritario o
complementare. La radioterapia non oncologica.
A) BASI FISICHE
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Interazione tra radiazioni e materia. Misurazione della dose. Fattori fisici della dose.
B) GENERALITÀ DEI FENOMENI RADIOBIOLOGICI
Teoria dell'urto. Effetto diretto. Effetto ossigneo. Effetti delle radiazioni sulle cellule. Effetti
genetici. Fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni.
C) RADIOBIOLOGIA CLINICA
Fenomeni radiobiologici elementari. Radiosensibilità dei tessuti. Sindrome acuta da radiazioni.
D) CARCINOGENESI DA RADIAZIONI
E) ELEMENTI DI RADIOPROTEZIONE
F) RADIAZIONI IONIZZANTI UTILIZZATE IN RADIOTERAPIA
G) CURVE DI SOPRAVVIVENZA E RADIOSENSIBILITÀ
H) FATTORI INFLUENZANTI LA RADIOSENSIBILITÀ
I) RADIOSENSIBILITÀ E RADIOCURABILITÀ
L) PRINCIPALI MODALITÀ E TECNICHE DI RADIOTERAPIA
M) INDICAZIONI CLINICHE DELLA RADIOTERAPIA.
TESTI CONSIGLIATI
Giorgio Cittadini "Diagnostica per Immagini" Ed. ECIG
MODALITÀ D’ESAME
Scritto o orale.
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MEDICINA DI LABORATORIO

Esame 26
CFU 10.00

SSD
BIO/12 - biochimica clinica e biologia molecolare clinica
MED/05 - patologia clinica
MED/07 - microbiologia e microbiologia clinica
MED/46 - scienze tecniche di medicina e di laboratorio
COORDINATORE DEL CORSO
Prof.ssa Adriana Calderaro
adriana.calderaro@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof.ssa Adriana Calderaro
Prof.ssa Gloria Saccani Jotti
Prof. Franco Bacciottini
Prof.ssa Maria Cristina Baroni
CORE CURRICULUM
MICROBIOLOGIA CLINICA
Principi e metodi per la diagnosi di laboratorio delle malattie da infezione:

- Dimostrazione dell'agente patogeno e di suoi costituenti nel materiale patologico
- Dimostrazione di una risposta immunitaria specifica recente
- La richiesta di indagini microbiologiche e virologiche
- Il prelievo, il trasporto e la conservazione dei campioni clinici per gli esami microbiologici e
virologici.
Eziologia, cenni di patogenesi, campioni clinici, procedimenti diagnostici di laboratorio,
interpretazione dei risultati delle indagini microbiologiche e virologiche relativamente a:
- Infezioni dell' apparato respiratorio
- Infezioni dell'apparato intestinale e delle ghiandole
- Infezioni sistemiche
- Infezioni dell'apparato cardiovascolare
- Infezioni del sistema nervoso centrale
- Infezioni dell'apparato genito-urinario ed infezioni sessualmente trasmesse
- Infezioni della cute e degli annessi cutanei
- Infezioni dell'apparato muscolo-scheletrico
- Infezioni dell'occhio e dell'orecchio
- Infezioni prenatali, connatali e perinatali.
- Le infezioni nosocomiali.
La determinazione della sensibilità/resistenza degli agenti patogeni ai chemioantibiotici:
- Metodi
- Interpretazione dei risultati
- Il dosaggio dei chemioantibiotici nei tessuti e nei liquidi biologici.
BIOCHIMICA CLINICA
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- Iniziare ad applicare gli strumenti logici nel ragionamento clinico e indirizzare le scelte degli
strumenti diagnostici secondo i criteri decisionali di efficienza ed efficacia che tengono conto dei
rapporti tra benefici, rischi e costi.
- Variabilità preanalitica, analitica e postanalitica. Condizioni che possono alterare i risultati delle
analisi di laboratorio; differenti possibilità di prelievo.
- Applicazione corretta delle tecniche per il prelievo e lo raccolta dei materiali.
- Il concetto di normalità in biologia e le funzioni di rischio (valori normali su base statistica, valori
normali su base biologica, valori desiderabili e funzioni di rischio, valori decisionali utilizzabili a fine
diagnostico o terapeutico).
- Principi generali delle più diffuse tecniche in uso presso i laboratori clinici. Controllo di qualità.
- Valutare criticamente un referto (intervalli di riferimento, sensibilità e specificità di un test,
valore predittivo, differenza critica). Ricordare i valori di riferimento delle analisi della comune
routine.
-. Indagini per il controllo della gravidanza.
- Interpretazione dell' esame completo delle urine in chiave di utilizzo diagnostico.
- Interpretazione delle misure enzimatiche ed isoenzimatiche, e di altri indicatori, come mezzo
diagnostico in patologie specifiche e d'organo.
- Alterazioni biochimico-cliniche nel metabolismo glucidico.
- Alterazioni biochimico-cliniche negli stadi di dislipidemia.
- Alterazioni biochimico-cliniche nel metabolismo purinico.
- Alterazioni biochimico-cliniche nel bilancio idro-elettrolitico.
- Alterazioni biochimico-cliniche nel metabolismo fosfocalcio e le patologie collegate.
- Interpretazione delle variazioni dei parametri dell' equilibrio acido-base in rapporto alla loro
patogenesi.
- Orientarsi sulla scelta e sul significato dei principali test diagnostici nelle più comuni patologie
endocrine.
- Interpretazione delle alterazioni delle sieroglobuline come indizio diagnostico delle patologie ad
esse collegate.
PATOLOGIA CLINICA
- Esami di laboratorio: definizione, tipologia e modalità di richiesta
- Applicazione corretta delle tecniche per il prelievo e la raccolta dei materiali
- Interpretazione delle alterazioni del profilo ematologico
- Interpretazione dei risultati delle principali indagini ematologiche nell’indirizzo diagnostico delle
coagulopatie e monitoraggio delle terapie anticoagulanti
- Interpretazione dei risultati delle principali indagini ematologiche nell’indirizzo diagnostico delle
anemie
- Interpretazione dei risultati delle principali indagini diagnostiche delle malattie endocrine e del
metabolismo
- Interpretazione dei risultati delle principali indagini diagnostiche delle patologie tumorali
- Conoscere e valutare le possibilità diagnostiche delle citogenetica o della genetica molecolare
applicate all’oncologia, alla genetica costituzionale ed alla diagnosi prenatale delle malattie
TESTI CONSIGLIATI
Anna M. Molina Romanzi, “Microbiologia Clinica Gli aspetti microbiologici delle malattie infettive”
UTET Periodici.
W.J.Marshali And S.K. Bangert, "Biochimica in Medicina Clinica", Mc Graw-Hill.
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J.B.Henry, "Clinical Diagnosis and Management by laboratory Methods", W.B. Sanders Company,
Philadelphia.
G. Federici, P. Cipriani, C. Cortese, A. Fusco, P. Ialongo, C. Milani, “Medicina di laboratorio”,
McGraw – Hill, (ultima edizione).
Widmann, “Interpretazione clinica degli esami di laboratorio”, McGraw – Hill, (ultima edizione).
MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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MEDICINA DEL LAVORO

Esame 27
CFU 5.00

SSD
BIO/14 – farmacologia
MED/44 - medicina del lavoro
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Antonio Mutti
antonio.mutti@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Antonio Mutti
Prof. Enrico Bergamaschi
Prof. Massimo Corradi
Prof.ssa Luisella Selis
Prof. Lucio Guido Costa
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Definire i concetti di rischio e di fattore di rischio per la salute umana; saper identificare i rischi per
la salute negli ambienti di lavoro. Conoscere i metodi per la quantificazione dell'esposizione degli
inquinanti fisici, chimici e biologici; discutere il significato e l'uso dei valori limite di esposizione
ambientale. Definire il significato dei principali parametri per la caratterizzazione della tossicità
delle sostanze chimiche e conoscere i principi generali della valutazione del rischio. Interpretare il
significato dei termini: dose, effetto, tossicocinetica, tossicodinamica. Definire il significato e
conoscere l'uso degli indici biologici di esposizione. Valutare i principali indici biologici di dose e di
effetto e la loro modificazione in funzione dei diversi rischi lavorativi. Comprendere il ruolo della
suscettibilità individuale nel rischio chimico. Identificare le principali malattie professionali o
correlate al lavoro, incluse le patologie neoplastiche. Conoscere i principi fondamentali di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
CORE CURRICULUM
Ruolo della Medicina del Lavoro e rapporti con altre discipline mediche e sociali. Elementi di
psicologia del lavoro. Fattori di rischio ed attività lavorative: il concetto di pericolo e di rischio;
rischi associati all'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici presenti in ambito lavorativo.
Rischi per la salute e la sicurezza nelle più comuni attività lavorative; l'infortunio sul lavoro e le
malattie professionali. Significato dei principali parametri per la caratterizzazione della tossicità
delle sostanze chimiche (LD50, ADI, NOEL, ecc.) e principi generali della valutazione del rischio.
Metodologia di prevenzione ambientale dei rischi lavorativi: identificazione dei pericoli,
valutazione dell'esposizione; significato e uso dei valori limite di esposizione ambientale (MAC,
TLV). I concetti di dose, effetto, tossicocinetica (assorbimento, distribuzione, metabolismo,
eliminazione) tossicodinamica (tessuto/organo bersaglio, attivazione metabolica, meccanismo
d'azione, periodo di latenza) dei tossici industriali. Ruolo della suscettibilità individuale nel rischio
chimico. Significato e uso degli indici biologici di esposizione (BEI, dose interna, ecc). Meccanismo
d'azione ed effetti delle seguenti sostanze tossiche: solventi (idrocarburi alifatici, aromatici,
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clorurati); metalli (arsenico, cadmio, cromo, mercurio, manganese, piombo); pesticidi
(organofosforici, organoclorurati, piretroidi). Intossicazioni acute e croniche da metalli pesanti (Cd,
Cr, Pb, Hg, Mn). Meccanismi della cancerogenesi chimica e riconoscimento dei principali tumori
professionali. Meccanismi di neurotossicità e principali neuropatie tossiche (centrali e periferiche).
Malattia da lavoro e malattia correlata al lavoro; ruolo concasuale dell'attività lavorativa nella
genesi di malattie comuni quali broncopneumopatie, osteoartropatie, cardiopatie. Patologie
d'organo: (i) broncopmeumopatie: asma allergico, alveolite allergica estrinseca, bronchite cronica
ostruttiva, pneumoconiosi; (ii) nefropatie; (iii) epatopatie (dirette e immunotossiche); (iv)
emopatie; (v) osteoartropatie. Il rumore industriale ed il danno uditivo; caratteristiche
dell'ipoacusia da rumore. Il controllo dello stato di salute dei lavoratori: la sorveglianza sanitaria.
Gli accertamenti sanitari preventivi e periodici. L'anamnesi lavorativa.
TESTI CONSIGLIATI
V. FoÀ, L. Ambrosi, “Medicina del Lavoro”, UTET, 2003.
MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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IGIENE, SANITÀ PUBBLICA E POLITICHE DELLA SALUTE

Esame 28
CFU 12.00

SSD
MED/01 - statistica medica
MED/09 - medicina interna
MED/42 - igiene generale e applicata
SECS-P/07 - economia aziendale
COORDINATORE DEL CORSO
Prof.ssa Maria Luisa Tanzi
marialuisa.tanzi@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof.ssa Maria Luisa Tanzi
Prof. Carlo Signorelli
Prof.ssa Cesira Isabella Maria Pasquarella
Prof. Lucio Guido Costa
Prof. Gian Paolo Ceda
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Il corso include tutti gli aspetti inerenti l'epidemiologia e la prevenzione generale e speciale,
l'igiene ambientale e l'organizzazione e programmazione sanitaria. Al termine del corso lo
studente dovrà conoscere il significato degli indicatori sanitari, la situazione sanitaria generale del
nostro Paese, possedere le nozioni di metodologia epidemiologica per leggere e interpretare i
lavori scientifici, conoscere i concetti fondamentali di profilassi delle malattie infettive e non
infettive, avere nozioni generali di organizzazione, programmazione ed economia sanitaria, igiene
ambientale, igiene degli alimenti e della nutrizione e igiene ospedaliera. Il programma si articola
nei seguenti capitoli i primi tre dei quali (*) svolti nel corso di Valutazione e gestione sanitaria del
4° anno e il quarto (**) svolto nella integrazione di Igiene del corso di Semeiotica e metodologia
clinica del 3° anno.
CORE CURRICULUM
1. Concetti generali di igiene, salute, educazione sanitaria (*)
a) Stato di salute di una popolazione, tutela e promozione della salute
b) Livelli e tipi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria
c) Educazione sanitaria: programmazione, conduzione e valutazione degli interventi
2. Organizzazione e programmazione sanitaria - Economia sanitaria e management (*)
a) Organizzazione sanitaria internazionale
b) Organizzazione sanitaria italiana nazionale e regionale: dalla L 833/78 alla devolution
c) Organizzazione ospedaliera e territoriale del SSN (Aziende, Dip. prevenzione, distretti)
d) Elementi di programmazione sanitaria: piani sanitari nazionali e regionali
e) Introduzione all'economia e all'organizzazione sanitaria: cosa è un'organizzazione; i proventi
ed i ricavi di esercizio; i costi dei processi di produzione e consumo.
f) Economia sanitaria; i contenuti della disciplina; le nozioni di efficienza, efficacia ed equità;
tutela della salute e politiche sanitarie.
g) Organizzazione: analisi sistemica; l'organizzazione come sistema; le variabili organizzative e
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

le variabili di contesto; la progettazione organizzativa; l'autonomia clinica; la personalizzazione
delle prestazioni.
h) I processi di coordinamento in sanità: il bilancio dell'Azienda Ospedaliera; strumenti di
pianificazione e programmazione; bilancio preventivo e bilancio consuntivo; le finalità ed i
principi di redazione.
Metodologia epidemiologica (*)
a) Storia ed applicazioni dell'epidemiologia. Le fonti dei dati statistico-epidemiologici
b) Misure epidemiologiche descrittive: tassi grezzi, specifici e standardizzati
c) Misure epidemiologiche di rischio e rapporti causa-effetto
d) Studi ecologici, trasversali, caso-controllo e a coorte
e) Studi sperimentali terapeutici e preventivi. Sperimentazione di nuovi farmaci e vaccini
f) Disegno dello studio, modalità di raccolta dei dati, aspetti etici e di privacy
g) Codifica ed analisi dei dati. Valutazione della qualità dei dati, bias in epidemiologia
Epidemiologia profilassi generale delle malattie infettive (**)
a) Rapporti ospite-parassita, sorgenti e serbatoi di infezione, modalità di trasmissione
b) Notificazione, misure contumaciali, accertamento diagnostico delle malattie infettive
c) Sterilizzazione, disinfezione, disinfestazione
d) Vaccinoprofilassi. Tipi di vaccini, strategie e schedule vaccinali
e) Immunoprofilassi passiva e chemioprofilassi
Epidemiologia e profilassi speciale delle malattie infettive
a) Epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmesse per via aerea
b) Epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmesse per via parenterale e sessuale
c) Epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmesse per via orofecale
d) Epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmesse da vettori e zoonosi
e) Epidemiologia e prevenzione delle malattie a trasmissione verticale
f) Malattie infettive emergenti e riemergenti. Il rischio bioterrorismo.
g) Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive del viaggiatore internazionale
h) Epidemiologia e prevenzione delle infezioni opportunistiche e nosocomiali
Malattie non infettive: epidemiologia, prevenzione
a) Principali fattori di rischio delle malattie croniche e loro rimozione
b) Test di screening: teoria ed applicazioni pratiche nella realtà italiana
c) Epidemiologia e prevenzione delle malattie cardiovascolari
d) Epidemiologia e prevenzione dei tumori maligni
e) Epidemiologia e prevenzione delle altre più importanti malattie non infettive
f) Epidemiologia e prevenzione dell'alcolismo e delle tossicodipendenze
g) Epidemiologia e prevenzione degli incidenti stradali, domestici e sul lavoro
Igiene ambientale
a) Aria, climi ed inquinamenti atmosferici: effetti sulla salute
b) Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: effetti sulla salute
c) Igiene degli ambienti confinati: microclima, inquinamenti, illuminazione e rumore
d) Rifiuti solidi: classificazione, raccolta, allontanamento e smaltimento
e) Igiene del suolo e dell'acqua: fabbisogni idrici, approvvigionamento, inquinamenti
f) Acqua: criteri di potabilità, correzione di parametri sfavorevoli, potabilizzazione
g) Acque reflue: raccolta, allontanamento e smaltimento
Igiene degli alimenti e della nutrizione
a) Gli alimenti come veicolo di agenti patogeni: infezioni, tossinfezioni, intossicazioni
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b) Metodi di bonifica, di conservazione e di controllo microbiologici degli alimenti
c) Metodi di controllo fisico-chimici: adulterazioni, sofisticazioni, contraffazioni; additivi.
d) Il sistema HACCP
e) Igiene della nutrizione: fabbisogni alimentari e patologie da errata alimentazione
TESTI CONSIGLIATI
Signorelli C, “Igiene, epidemiologia e sanità pubblica”, (Secrets, II ediz.). SEU, Roma, 2005.
Barbuti S, Bellelli E, Fara GM, Giammanco G, “Igiene e medicina preventiva”, (4° ediz). Monduzzi,
Bologna, 2003.
MODALITÀ D’ESAME
Orale o scritto e orale.
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V Anno, II semestre
Medicina Legale (esame 29)
Medicina d’Urgenza e Primo Soccorso (esame 30)
Clinica Chirurgica Generale (fr)
Stili di Vita e Benessere (esame 31)
MEDICINA LEGALE

Esame 29
CFU 7.00

SSD
MED/43 - medicina legale
COORDINATORE DEL CORSO
Dott. Nicola Cucurachi
nicola.cucurachi@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Dott. Nicola Cucurachi
Dott. Carlo Crestani
Dott. Bruno Magliona
Dott.ssa Vittoria Masotti
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Il corso deve fornire le informazioni rilevanti sotto il profilo normativo-giuridico, deontologico e
medico legale nell'ambito penale, civile ed assicurativo-sociale nonché le regole di esercizio della
medicina forense; deve altresì indicare i principali quadri di patologia forense.
CORE CURRICULUM
La medicina legale come disciplina medica: compiti e funzioni della medicina legale. La medicina
giuridica e la medicina forense; - La metodologia medico- legale, la valutazione dei dati e la
diagnosi in medicina legale, l'analisi del rapporto di causalità, il giudizio medico-legale e la sua
rilevanza. - La medicina forense: la consulenza tecnica e la perizia - Il segreto professionale e la
normativa sulla riservatezza - La documentazione dell'attività medica: certificato medico e cartella
clinica - Denunce obbligatorie - Referto e denuncia all'autorità giudiziaria - La normativa sui
trapianti d'organo - Regolamento di polizia mortuaria - Tanatologia forense: accertamento della
morte e tanatocronologia - L'elemento materiale del reato; la causalità materiale; le scriminanti di
reato - L'elemento psicologico del reato; l'imputabilità e le sue basi giuridiche e biologiche - Delitti
contro la vita e l'incolumità individuale -Delitti sessuali - Delitti relativi all'interruzione di
gravidanza - La tutela sociale della maternità - La valutazione della capacità nel diritto
civile: l'interdizione, la inabilitazione, l'amministrazione di sostegno, lo stato di incapacità naturale
- Il diritto alla salute - Deontologia medica e bioetica - Il rapporto medico- paziente - Consenso
all'atto medico e trattamenti sanitari obbligatori - La responsabilità professionale - Il risarcimento
del danno alla persona da fatto illecito - Il danno biologico - Il sistema di Protezione Sociale:
Assistenza e Previdenza Sociale - Le assicurazioni private - Traumatologia forense. - Il sopralluogo
giudiziario

100

TESTI CONSIGLIATI
Canuto e Tovo, “Medicina legale e delle assicurazioni”, Piccin, Padova, ultima ed.
Puccini, “Istituzioni di medicina legale”, Ambrosiana, Milano, ultima ed.
In aggiunta per gli studenti di Giurisprudenza: DE FERRARI F., PALMIERI L., Manuale di Medicina
Legale, Ed. Giuffrè, Milano 2007.
MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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MEDICINA D’URGENZA E PRIMO SOCCORSO

Esame 30
CFU 7.00

SSD
MED/09 - medicina interna
MED/18 - chirurgia generale
MED/38 - pediatria generale e specialistica
MED/41 – anestesiologia
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Guido Fanelli
guido.fanelli@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Guido Fanelli
Prof. Enrico Fiaccadori
Prof. Maurizio Vanelli
Prof. Luigi Bonati
Dott. Marco Baciarello
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Lo studente deve acquisire le informazioni utili per: valutare le condizioni di emergenza medicochirurgica che richiedono l' intervento dello specialista; valutare le situazioni cliniche emergenti
per organi ed apparati nell'area della Medicina critica, della Chirurgia e della Cardiologia.
Riconoscere le principali patologie a prognosi emergente quod vitam che portino ad una
estrinsecazione clinica precoce. L'iter diagnostico terapeutico, i principi di diagnosi differenziale, le
basi del trattamento. Il Corso sarà soprattutto focalizzato sui concetti di Triage e di diagnosi
differenziale precoce, cercando tramite anche procedure standard di far conoscere le principali
linee guida internazionali sull'argomento.
CORE CURRICULUM
Anestesiologia e Rianimazione
• L’arresto cardiocircolatorio: eziologia, fisiopatologia, epidemiologia e trattamento
• L’infarto acuto del miocardio
• L’insufficienza renale acuta
• ALS delle vie aeree e del circolo
• La rianimazione cardiopolmonare
• Principi di ventilazione meccanica
• Lo shock: eziologia, fisiopatologia, epidemiologia e trattamento
• Il grave politrauma.
• Il coma e la morte cerebrale, la donazione d’organi.
• Avvelenamenti ed intossicazioni
• Il monitoraggio del paziente critico
Emergenze Internistiche
• Patologie polmonari: ARDS, embolia polmonare, edema
• Aritmie cardiache: eziologia, fisiopatologia, epidemiologia e trattamento
• Il metabolismo: diabete scompensato e le altre patologie
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• L’equilibrio Acido-Base
Emergenze Chirurgiche
• Fisiopatologia e percorso diagnostico terapeutico
• Addome acuto: peritonite e occlusione
• Traumi penetranti dell'addome: emoperitoneo
• Gli aneurismi in rottura e le ischemie degli arti
• Traumi toracici e patologie emergenti del torace e mediastino

TESTI CONSIGLIATI
Andreoni, Chiara, Coen e Vescovi, "Diagnosi e trattamento delle emergenze medico-chirurgiche",
Elsevier 2009.
MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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CLINICA CHIRURGICA GENERALE

Frequenza
CFU 2.00

SSD
MED/18 - chirurgia generale
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Mario Sianesi
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Mario Sianesi
FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO
1.Conoscenza delle principali patologie chirurgiche
2.Diagnosi differenziale
3.Le problematiche del paziente chirurgico
4.I principali tipi di intervento
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Lo studente deve acquisire conoscenze utili, sufficienti ed adeguate per diagnosticare le principali
malattie di pertinenza chirurgica; saper eseguire una diagnosi differenziale tra le varie patologie e
dimostrare di essere in grado di conoscere le terapie chirurgiche relative.
CORE CURRICULUM
1. Patologia dello Shock. Considerazioni generali.
2. Shock emorragico,
3. traumatico,
4. settico.
5. Ustioni e causticazioni cutanee.
6. Guarigione Ferite.
7. Foruncolo.
8. Ascessi.
9. Flemmoni.
10. Necrosi.
11. Ulcera.
12. Gangrena.
13. Gangrena gassosa.
14. Patologia vascolare. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 15. Arteriopatia
aterosclerotica, 16. Aneurismi, 17. Tromboembolia arteriosa degli arti inferiori, 18. Arteriopatia
obliterante cronica degli arti inferiori, 19. Arteriopatie tronchi, sovra –aortici, 20. Varici arti
inferiori tromboflebiti.
21. Tiroide. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 21. Tiroiditi acute e subacute,
22. Gozzo colloido- cistico, 23. Gozzo tossioi, 24. Carcinomi tiroidei. 25. MEN I, 26. MEN II
27. Paratiroidi. 28. Iperparatiroidismo: primitivo e secondario. 29. Carcinoma delle paratiroidi.
30. Torace e polmone. 31. Traumi chiusi e 32. ferite al torace. 33. Pneumotorace spontaneo. 34.
Ascesso polmonare. 35. Neoplasie broncopolmonari. 36. Tumori metastatici del polmone. 37.
Sindrome mediastinica. 38. Mediastinite.
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39. Ghiandola mammaria. Cenni di anatomia e fisiologia. Inquadramento diagnostico e terapia di:
40. Patologie flogistiche; 41. Neoformazioni benigne; 42. Carcinoma mammario.
43. Esofago. Cenni di anatomia e fisiologia. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia
di: 44. Disfunzioni otorie (45. acalasia; 46. spasmo esofageo diffuso 47. RGE ed 48. esofagite), 49.
Malformazioni congenite, 50. Lesioni traumatiche e da caustici, 51. Diverticoli, 52. Ernie
diaframmatiche, 53. Ernie iatali, 54. Esofago di Barrett, 55. Neoplasie benigne e maligne.
56. Addome acuto
57. Traumatologia addominale. 58. Traumi aperti e chiusi.
59. Peritoneo. 60. Peritonite acuta diffusa e circoscritta. 61. Ascessi subfrenici. 62. Pelviperitoniti
circoscritte. 63. Ascite.64. Emoperitoneo. 65. Emoretroperitoneo
66. Occlusione intestinale. 67. Ileo meccanico. 68. Ileo dinamico
69. Ernie. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 70.Ernia inguinale, 71. Ernia
crurale, 72. Ernia ombelicale, 73. Ernia epigastrica, 74. Laparoceli, 75. Ernie rare.
76. Stomaco. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 77. Gastrite acuta
emorragica, 78. Ulcera gastrica e duodenale, 79. Stenosi congenite, 80. Stenosi acquisite, 81.
Precancerosi gastriche, 82. Neoplasie gastriche benigne, 83. Carcinoidi gastrici, 84. Gist
gastrointestinali, 85. Condizioni e lesioni precancerose gastrointestinali, 86. Cancro gastrico, 87.
Cancro del moncone gastrico, 88. Sindromi post-prandiali dei gastroresecati
89. Intestino tenue. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 90. Diverticolo di
Meckeli, 91. Invaginazione intestinale, 92. Morbo di Crohn, 93. Ischemia intestinale cronica, 94.
Compasso aorto-mesenterico, 95. Infarto intestinale, 96. Neoplasie benigne e maligne, 97.
Carcinoidi tenue.
98. Colon. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 99. Appendicite acuta, 100.
Volvoli, 101. Rettocolite ulcerosa, 102. Malattia diverticolare, 103. M. di Hirschprung, 104.
Angiodisplasia del cieco, 105. Colite ischemica transitoria, 106. Colite pseudo membranosa, 107.
Poliposi, 108. Sequenza adenoma-carcinoma del grosso intestino, 109. Cancro del colon.
110. Retto e canale anale. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 111. Emorroidi,
112. Ragade anale, 113. Ascessi e fistole perianali, 114. Fistole dell'ano e del retto, 115. Cancro del
retto, 116. Cancro dell'ano.
117. Cisti e 118. fistole pilonidali.
119. Fegato. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 120. Cisti parassitaria e non,
121. Ascessi amebico e da piogeni, 122. Traumi, 123. Ipertensione portale e complicanze, 124.
Epatocarcinoma e colangiocarcinoma ( centrale e ilare).
125. Colecisti. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 126. Calcolosi della
colecisti, 127. Calcolosi colecisti e sue complicanze, 128. Colecistite acuta e sue complicanze, 129.
Fistole bilio-biliari e bilio-digestive, digestive, 130. Stenosi benigne delle vie biliari, 131. Neoplasie
benigne e maligne della colecisti e delle vie biliari.
132. Pancreas. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 133. Traumi, 134.
Pancreatiti acute e croniche, 135. Pseudo cisti, 136. Tumori del pancreas esocrino e del pancreas
endocrino, 137. Tumori cistici, 138. Tumori periampollari, 139. Tumori gastro-entero-pancreatici.
140. Milza. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 141. Traumi, 142. Splenopatie
di interesse chirurgico.
143. Emorragie digestive. Alte e basse.
144. Retroperitoneo. 145. Neoplasie spazio retroperitoneale.
146. Surrene. 147. Tumori benigni e maligni. 148. Incidentalomi..
149. Rene. 150. Traumi. 151. Idronefrosi. 152. Calcolosi. 153. Tumori: bacinetto, uretere, vescica,
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tumori renali.
154. Apparato genitale maschile. 155. Fimosi. 156. Parafimosi. 157. Carcinoma del pene. 158.
Torsioni del funicolo. 159. Idrocele. 160. Varicocele. 161. Tumori testicolari. 162. Adenomioma e
carcinoma prostatico.
163. Enterostomie.
164. Neoplasie dei tessuti molli.
165. Generalità sui trapianti d'organo.
166. Generalità sulla chirurgia dell’obesità
167. Accesso venoso centrale e periferico
168. Valutazione generale del paziente chirurgico
169. Valutazione clinica dei principali liquidi organici
170. Percorso diagnostico-terapeutico della mammella
171. Diagnostica strumentale
172. Endoscopia diagnostica e operativa
173. Raccolta anamnesi del paziente chirurgico oncologico
174. Esame obiettivo generale del paziente oncologico
175. Esame obiettivo chirurgico oncologico del collo
176. Percorso diagnostico strumentale di stadiazione oncologica (TNM)
177. Diagnosi delle patologie di interesse chirurgico in elezione
178. Diagnosi delle patologie di interesse chirurgico in urgenza
179. Diagnosi differenziale
180. Preparazione all’intervento chirurgico
181. Monitoraggio post-operatorio
182. Valutazione e medicazione delle ferite
183. Indicazione alla chirurgia radicale o palliativa
184. Indicazione a terapia mini-invasiva e/o strumentale
185. Stadiazione oncologica postoperatoria
186. Chirurgia open
187. Chirurgia in Day-Surgery
188. Chirurgia laparoscopica
TESTI CONSIGLIATI
Brunicardi FC et al.: Schwartz, “Manuale di Chirurgia”, McGraw-Hill 2008.
Peracchia A, Okolicsanji L, Roncoroni L, “Malattie dell'Apparato Gastrointestinale” 4a ed.,
McGraw-Hill 2008.
Sabiston DC, “Trattato di Chirurgia”, Delfino Ed.
Dionigi R, ”Chirurgia”, Ed. Masson.
Colombo C, “Trattato di Chirurgia”, Ed. Minerva Medica.
Gallone L, “Patologia Chirurgica”, Casa Ed. Ambrosiana.
Stipa S, “Manuale di Chirurgia”, Monduzzi Ed.
Bellantone R, De Toma G, Montorsi M, “Chirurgia Generale”, Ed. Minerva Medica.
NOTE IMPORTANTI
Il corso di Clinica Chirurgica è integrato con i corsi di Cardiochirurgia Toracica e Vascolare. Un
docente dei corsi specialistici sopra riportati verificherà l’apprendimento delle materie in oggetto.
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Attività didattiche: lezioni frontali, didattica interattiva a gruppi, esercitazioni in reparto e in sala
operatoria.
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STILI DI VITA E BENESSERE

Esame 31
CFU 6.00

SSD
BIO/10 - biochimica
MED/09 - medicina interna
MED/13 - endocrinologia
MED/38 - pediatria generale e specialistica
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Antonio Bonetti
antonio.bonetti@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Antonio Bonetti
Prof. Saverio Bettuzzi
Prof. Giuseppe Magnati
Prof. Maurizio Vanelli
Prof.ssa Ivana Zavaroni
Prof.ssa Elisabetta Dall’Aglio
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Al termine del Corso lo studente dovrà conoscere gli interventi cognitivo-comportamentali più
efficaci per instaurare stili di vita idonei ad un ottimale sviluppo psicofisico e al mantenimento del
migliore stato di salute, di forma fisica e di qualità della vita. Dovrà aver appreso i meccanismi
attraverso i quali l’alimentazione e l'esercizio fisico svolgono un ruolo fondamentale nella
promozione del benessere. Dovrà essere in grado di dettare indicazioni nutrizionali e motorie atte
a prevenire le principali patologie cronico degenerative e le disabilità ed a ritardare il processo di
invecchiamento. Così come nel dettare un trattamento farmacologico, da solo o con l’ausilio dello
specialista di riferimento, dovrà fornire consigli nutrizionali e suggerire l’esercizio fisico adatti al
contesto clinico, funzionale e sociale dei propri assistiti, quali strumenti di terapia, prevenzione
(primaria e terziaria) e riabilitazione.
CORE CURRICULUM
Adattamenti e aggiustamenti indotti dall’esercizio fisico: effetti favorevoli nel soggetto sano e
nella prevenzione cura e riabilitazione delle principali patologie cronico degenerative (malattie
cardiovascolari, obesità, diabete, ipertensione, dislipidemie, sindrome metabolica,
invecchiamento). Malattie del benessere ed attività fisica. Indirizzi nutrizionali, di idratazione, di
integrazione, reintegrazione e supplementazione nell'attività sportiva. La fatica (overreaching e
overtraining). Attività sportiva e agonismo: indicazioni e limiti in tutte le fasce di età. Compiti e
funzioni della Medicina dello Sport. La prescrizione dell’esercizio (tipo, intensità, durata e
frequenza) nelle singole situazioni cliniche (sport terapia) e le corrette modalità di
somministrazione.
Definizione di alimento. Biochimica degli alimenti. Proprietà strutturali e “funzionali” degli alimenti
come vettori di nutrienti e di non nutrienti: alimentazione e tumori. Metabolismo e fabbisogno
calorico. Calorimetria ed attività fisica. Fabbisogni nutrizionali e nutrienti (glucidi, proteine, lipidi,
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fibre, vitamine, sali minerali, acqua e sete) per un individuo sano e per la popolazione nelle varie
fasce di età. Definizione di tabelle LARN e tabelle bromatologiche. Tecniche di cottura e ed
eventuali modificazioni del valore nutrizionale che possono intervenire durante i processi
tecnologici. Ripartizione ottimale della quota calorica giornaliera per un individuo adulto sano.
Definizione di dieta.
Valutazione dello stato di nutrizione. Verifica della corretta assunzione di alimenti per raggiungere
i livelli raccomandati per il mantenimento dello stato di salute. La prescrizione dietetica.
Prevenzione e trattamento nutrizionale (dietoterapia) di obesità, neoplasie, malattie
gastrointestinali, osteoporosi, iperuricemia.
Il modello mediterraneo. Impostazione e realizzazione di regimi nutrizionali nelle varie fasce di età.
Prevenzione e trattamento nutrizionale (dietoterapia) di ipertensione arteriosa, dislipidemie,
sindrome metabolica malattie cardiovascolari, malattie renali. Il controllo dell’assunzione del cibo:
stimoli e condizionamenti. Disturbi del comportamento alimentare (DCA) e patologie nutrizionali a
carattere ereditario: il punto di vista del nutrizionista clinico.
Diabete. Epidemiologia, fisiopatologia e clinica (valutazione del paziente diabetico: diagnosi,
screening delle complicanze e follow up; terapia farmacologia e non farmacologia, linee guida
nazionali e internazionali). Prevenzione e cura: studi di intervento e modalità di monitoraggio delle
abitudini alimentari e della attività fisica. La dieta prescrittiva. Educazione con counseling. Impiego
del diario alimentare. Terapia cognitivo comportamentale.
Fabbisogni nutrizionali nelle differenti età pediatriche. La denutrizione infantile nel mondo:
epidemiologia e strategie correttive. La corretta alimentazione. L’educazione del gusto. Qualità e
controllo degli alimenti per l’infanzia. Alimentarsi con una malattia cronica (celiache, diabete,
fibrosi cistica, intolleranze…). Gli eccessi: epidemiologia, valutazione, prevenzione e trattamento
dell’obesità infantile. Il modello Giocampus. Stili di vita: quale attività fisica in età evolutiva, quale
alimentazione nell’attività fisica, la sedentarietà.
TESTI CONSIGLIATI
Fox Bowers Foss, “Le basi fisiologiche dell’educazione fisica e dello sport”, Il Pensiero Scientifico
Editore.
Paola Binetti, Marcello Marcelli, Rosanna Baisi, “Manuale di nutrizione clinica e scienze dietetiche
applicate”, Società Editrice Universo 2006.
M. Gabriella Gentile, “L’obesità conoscerla per prevenirla e curarla”, Mattioli 1885 spa Ed. 2009.
C. Macchi, R. Molino Lova, F Cecchi, “Attività motoria, fitness e salute nell’adulto e nell’anziano”,
N. Mangiulli Ed.
A. Cherubini, R. Rossi, U. Senin, “Attività fisica e invecchiamento”, EdiSES.
G. Magnati, C. Russo e D. Dazzi, “Nutrizione Clinica”, EdiSES, S.r.l. Napoli 1987.
Lenzi, Lombardi, Martino, Trimarchi, “Endocrinologia e attività motorie”, Ed Elsevier Masson.
Teodori, “Trattato di medicina interna”.
G Faglia, P Beck-Peccoz, A Spada, “Manuale di malattie del sistema endocrino e del metabolismo”,
Ed Mcgraw Hill.
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MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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VI Anno
Ginecologia e Ostetricia (esame 32)
Clinica Chirurgica Generale e Specialistica (esame 33)
Clinica Medica e Geriatria (esame 34)
Pediatria Generale e Specialistica (esame 35)
NB Per i Corsi Integrati di Clinica Chirurgica, Clinica Medica e Geriatria e Pediatria Generale e
Specialistica l’attività didattica frontale si svolge nel I Semestre, mentre l’attività
professionalizzante è concentrata nel II Semestre.
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Esame 32
CFU 9.00
SSD
MED/03 - genetica medica
MED/40 - ginecologia e ostetricia
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Alberto Bacchi Modena
alberto.bacchimodena@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Alberto Bacchi Modena
Prof. Bruno Ferrari
Prof. Carla Merisio
Prof. Carla Verrotti di Pianella
Prof. Tauro Maria Neri
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Lo scopo principale del Corso integrato di Ginecologia e Ostetricia è quello di rendere lo studente
capace di inquadrare la salute della donna soprattutto in rapporto alle condizioni generali di
salute. La finalità primaria e quella di proporre, quindi, le problematiche sia ostetriche che
ginecologiche in rapporto alla medicina generale. L'adolescenza, l'età fertile, la post-menopausa
sono tappe fondamentali della vita della donna e coincidono con variazioni dello stato di salute sia
fisico che psichico. Una approfondita conoscenza di queste problematiche può far si che le
possibilità del medico non specialista aumentino in modo significativo al fine di poter effettuare
diagnosi e terapie più appropriate e di poter contribuire significativamente alla prevenzione dei
tumori dell'apparato genitale femminile. Una approfondita conoscenza delle modificazioni
fisiopatologiche della gravidanza e del funzionamento dei vari organi ed apparati sarà in grado di
consentire l'interpretazione e la gestione di molte patologie della gravidanza spesso associate ad
argomenti di interesse internistico.
CORE CURRICULUM
Amenorrea e menopausa
Contraccezione
Diabete e gravidanza
Endometriosi
Fetal origin of adult disease
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Fisiologia gravidanza
Gravidanza ectopica
Infezioni vaginali
Masse pelviche
Neoplasie benigne utero
Neoplasie cervice uterina
Neoplasie endometrio
Neoplasie ovaio
Neoplasie vulva e vagina
Operazioni ostetriche
Patologia terzo trimestre
Patologia del trofoblasto
Pelvic inflammatory disease (PID)
Preeclampsia
Trombofilia e gravidanza
TESTI CONSIGLIATI
Pescetto, De Cecco, Pecorari, “Manuale di Clinica Ostetrica e Ginecologica”, Ed. SEU.
Williams, "Obstetrics", Mc Graw-Hill, 21° Edizione.
Strauss, Barbieri, “Yen-Jaffe Reproductive Endocrinology”, 5° Edizione. Elsevier-Saunders.
MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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CLINICA CHIRURGICA GENERALE E SPECIALISTICA

Esame 33
CFU 16.00

SSD
MED/18 - chirurgia generale
MED/21 - chirurgia toracica
MED/22 - chirurgia vascolare
MED/23 - chirurgia cardiaca
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Luigi Roncoroni
luigi.roncoroni@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Luigi Roncoroni
Prof. Paolo Dell'Abate
Prof. Michele Rusca
Prof. Pierfranco Salcuni
Prof. Tiziano Gherli
Paolo Del Rio
Prof. Luigi Bonati
Prof. Raffaele Dalla Valle
Prof. Mario Sianesi
Prof. Roberto Sivelli
FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO
1.Conoscenza delle principali patologie chirurgiche
2.Diagnosi differenziale
3.Le problematiche del paziente chirurgico
4.I principali tipi di intervento
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Lo studente deve acquisire conoscenze utili, sufficienti ed adeguate per diagnosticare le principali
malattie di pertinenza chirurgica; saper eseguire una diagnosi differenziale tra le varie patologie e
dimostrare di essere in grado di conoscere le terapie chirurgiche relative.
CORE CURRICULUM
1. Patologia dello Shock. Considerazioni generali.
2. Shock emorragico,
3. traumatico,
4. settico.
5. Ustioni e causticazioni cutanee.
6. Guarigione Ferite.
7. Foruncolo.
8. Ascessi.
9. Flemmoni.
10. Necrosi.
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11. Ulcera.
12. Gangrena.
13. Gangrena gassosa.
14. Patologia vascolare. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 15. Arteriopatia
aterosclerotica, 16. Aneurismi, 17. Tromboembolia arteriosa degli arti inferiori, 18. Arteriopatia
obliterante cronica degli arti inferiori, 19. Arteriopatie tronchi, sovra - aortici, 20. Varici arti
inferiori tromboflebiti.
21. Tiroide. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 21. Tiroiditi acute e subacute,
22. Gozzo colloido-cistico, 23. Gozzo tossioi, 24. Carcinomi tiroidei. 25. MEN I, 26. MEN II
27. Paratiroidi. 28. Iperparatiroidismo: primitivo e secondario. 29. Carcinoma delle paratiroidi.
30. Torace e polmone. 31. Traumi chiusi e 32. ferite al torace. 33. Pneumotorace spontaneo. 34.
Ascesso polmonare. 35. Neoplasie broncopolmonari. 36. Tumori metastatici del polmone. 37.
Sindrome mediastinica. 38. Mediastinite.
39. Ghiandola mammaria. Cenni di anatomia e fisiologia. Inquadramento diagnostico e terapia di:
40. Patologie flogistiche; 41. Neoformazioni benigne; 42. Carcinoma mammario.
43. Esofago. Cenni di anatomia e fisiologia. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia
di: 44. Disfunzioni otorie (45. acalasia; 46. spasmo esofageo diffuso 47. RGE ed 48. esofagite), 49.
Malformazioni congenite, 50. Lesioni traumatiche e da caustici, 51. Diverticoli, 52. Ernie
diaframmatiche, 53. Ernie iatali, 54. Esofago di Barrett, 55. Neoplasie benigne e maligne.
56. Addome acuto
57. Traumatologia addominale. 58. Traumi aperti e chiusi.
59. Peritoneo. 60. Peritonite acuta diffusa e circoscritta. 61. Ascessi subfrenici. 62. Pelviperitoniti
circoscritte. 63. Ascite.64. Emoperitoneo. 65. Emoretroperitoneo
66. Occlusione intestinale. 67. Ileo meccanico. 68. Ileo dinamico
69. Ernie. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 70.Ernia inguinale, 71. Ernia
crurale, 72. Ernia ombelicale, 73. Ernia epigastrica, 74. Laparoceli, 75. Ernie rare.
76. Stomaco. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 77. Gastrite acuta
emorragica, 78. Ulcera gastrica e duodenale, 79. Stenosi congenite, 80. Stenosi acquisite, 81.
Precancerosi gastriche, 82. Neoplasie gastriche benigne, 83. Carcinoidi gastrici, 84. Gist
gastrointestinali, 85. Condizioni e lesioni precancerose gastrointestinali, 86. Cancro gastrico, 87.
Cancro del moncone gastrico, 88. Sindromi post-prandiali dei gastroresecati
89. Intestino tenue. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 90. Diverticolo di
Meckeli, 91. Invaginazione intestinale, 92. Morbo di Crohn, 93. Ischemia intestinale cronica, 94.
Compasso aorto-mesenterico, 95. Infarto intestinale, 96. Neoplasie benigne e maligne, 97.
Carcinoidi tenue.
98. Colon. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 99. Appendicite acuta, 100.
Volvoli, 101. Rettocolite ulcerosa, 102. Malattia diverticolare, 103. M. di Hirschprung, 104.
Angiodisplasia del cieco, 105. Colite ischemica transitoria, 106. Colite pseudo membranosa, 107.
Poliposi, 108. Sequenza adenoma-carcinoma del grosso intestino, 109. Cancro del colon.
110. Retto e canale anale. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 111. Emorroidi,
112. Ragade anale, 113. Ascessi e fistole perianali, 114. Fistole dell'ano e del retto, 115. Cancro del
retto, 116. Cancro dell'ano.
117. Cisti e 118. fistole pilonidali.
119. Fegato. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 120. Cisti parassitaria e non,
121. Ascessi amebico e da piogeni, 122. Traumi, 123. Ipertensione portale e complicanze, 124.
Epatocarcinoma e colangiocarcinoma (centrale e ilare).
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125. Colecisti. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 126. Calcolosi della
colecisti, 127. Calcolosi colecisti e sue complicanze, 128. Colecistite acuta e sue complicanze, 129.
Fistole bilio-biliari e bilio-digestive, digestive, 130. Stenosi benigne delle vie biliari, 131. Neoplasie
benigne e maligne della colecisti e delle vie biliari.
132. Pancreas. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 133. Traumi, 134.
Pancreatiti acute e croniche, 135. Pseudo cisti, 136. Tumori del pancreas esocrino e del pancreas
endocrino, 137. Tumori cistici, 138. Tumori periampollari, 139. Tumori gastro-entero-pancreatici.
140. Milza. Quadro clinico, Inquadramento diagnostico e terapia di: 141. Traumi, 142. Splenopatie
di interesse chirurgico.
143. Emorragie digestive. Alte e basse.
144. Retroperitoneo. 145. Neoplasie spazio retroperitoneale.
146. Surrene. 147. Tumori benigni e maligni. 148. Incidentalomi..
149. Rene. 150. Traumi. 151. Idronefrosi. 152. Calcolosi. 153. Tumori: bacinetto, uretere, vescica,
tumori renali.
154. Apparato genitale maschile. 155. Fimosi. 156. Parafimosi. 157. Carcinoma del pene. 158.
Torsioni del funicolo. 159. Idrocele. 160. Varicocele. 161. Tumori testicolari. 162. Adenomioma e
carcinoma prostatico.
163. Enterostomie.
164. Neoplasie dei tessuti molli.
165. Generalità sui trapianti d'organo.
166. Generalità sulla chirurgia dell’obesità
167. Accesso venoso centrale e periferico
168. Valutazione generale del paziente chirurgico
169. Valutazione clinica dei principali liquidi organici
170. Percorso diagnostico-terapeutico della mammella
171. Diagnostica strumentale
172. Endoscopia diagnostica e operativa
173. Raccolta anamnesi del paziente chirurgico oncologico
174. Esame obiettivo generale del paziente oncologico
175. Esame obiettivo chirurgico oncologico del collo
176. Percorso diagnostico strumentale di stadiazione oncologica (TNM)
177. Diagnosi delle patologie di interesse chirurgico in elezione
178. Diagnosi delle patologie di interesse chirurgico in urgenza
179. Diagnosi differenziale
180. Preparazione all’intervento chirurgico
181. Monitoraggio post-operatorio
182. Valutazione e medicazione delle ferite
183. Indicazione alla chirurgia radicale o palliativa
184. Indicazione a terapia mini-invasiva e/o strumentale
185. Stadiazione oncologica postoperatoria
186. Chirurgia open
187. Chirurgia in Day-Surgery
188. Chirurgia laparoscopica
TESTI CONSIGLIATI
Brunicardi FC et al., Schwartz, “Manuale di Chirurgia”, McGraw-Hill 2008.
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Peracchia A, Okolicsanji L, Roncoroni L, “Malattie dell'Apparato Gastrointestinale” - 4a ed.,
McGraw-Hill 2008.
Sabiston DC, “Trattato di Chirurgia”, Delfino Ed.
Dionigi R, “Chirurgia”, Ed. Masson.
Colombo C, “Trattato di Chirurgia”, Ed. Minerva Medica.
Gallone L, “Patologia Chirurgica”, Casa Ed. Ambrosiana.
Stipa S, “Manuale di Chirurgia”, Monduzzi Ed.
Bellantone R, De Toma G, Montorsi M, “Chirurgia Generale”, Ed. Minerva Medica.
MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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CLINICA MEDICA E GERIATRIA

Esame 34
CFU 20.00

SSD
MED/09 - medicina interna
MED/13 – endocrinologia
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Paolo Sansoni
paolo.sansoni@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Paolo Sansoni
Prof. Riccardo Volpi
Prof. Antonio Bonetti
Prof. Giovanni Passeri
Prof. Giuseppe Magnati
Prof. Gian Paolo Ceda
Prof. Marcello Maggio
Prof. Alessandra Dei Cas
Prof. Elisabetta Dall'Aglio
Prof. Erminia Ridolo
Dott. Mario Pedrazzoni
Prof. Ivana Zavaroni
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Il corso si propone di mettere lo studente in condizione di affrontare i problemi dei pazienti affetti
dalle più comuni patologie di interesse della Medicina Interna. Lo studente dovrà:
1. essere in grado di predisporre un piano di indagini per l’accertamento diagnostico,
2. essere in grado di valutare in senso diagnostico differenziale i dati clinici e strumentali
evidenziati,
3. predisporre un piano terapeutico, farmacologico e non farmacologico per la fase acuta di
malattia e l’eventuale fase di cronicità, conoscere e sapere applicare le misure preventive.
Il Corso si propone inoltre di fornire allo studente le basi culturali per essere in grado di formulare
l’inquadramento diagnostico-terapeutico delle più comune patologie di interesse geriatrico e le
conoscenze necessarie per condurre la valutazione multidimensionale del paziente anziano e per
valutare i rischi dei diversi trattamenti in pazienti anziani affetti da polipatologie.
CORE CURRICULUM
1) Scompenso cardiaco ed aritmie con particolare enfasi sull’inquadramento diagnosticoterapeutico nell’anziano
2) Approccio al paziente con dolore toracico, diagnosi differenziale e definizione dei percorsi
diagnostico-terapeutici, interpretazione delle principali indagini strumentali e biochimiche.
3) Ipertensione arteriosa: inquadramento percorsi diagnostico-terapeutici, interpretazione delle
principali indagini strumentali e biochimiche, terapia. L’ipertensione nell’anziano.
4) Disturbi del Comportamento Alimentare: principi di nutrizione , approccio multidisciplinare
(psicoterapeutico, nutrizionale, comportamentale, farmacologico e chirurgico) ai DCA e all’obesità,
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applicazione dei principi di nutrizione nelle diverse condizioni cliniche, prevenzione primaria e
secondaria dei disturbi del DCA. La malnutrizione nell’anziano.
5) Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), asma bronchiale e insufficienza
cardiorespiratoria: dalla diagnosi con interpretazione dei dati clinici e strumentali e monitoraggio
del quadro clinico, alla terapia con approccio terapeutico preventivo, delle fasi acute e della
condizione di cronicità.
6) Le principali problematiche infettive in Medicina Interna (Polmoniti, Infezioni delle vie urinarie,
Sepsi): inquadramento nosografico finalizzato alla decisione terapeutica, principi di terapia
antibiotica applicata alle varie sindromi.
7) La febbre: fisiopatologia, cause principali e febbri di origine oscura.
8) Osteoporosi, Morbo di Paget osseo, ipercalcemie ed ipocalcemie, artrite reumatoide.
9) Trombosi e tromboembolia polmonare;
10) Approccio al paziente con linfoadenomegalia e splenomegalia.
11) Approccio al paziente con piastrinopenia, approccio al paziente con gammapatia monoclonale.
12) Le Anemie: Inquadramento nosografico finalizzato alle scelte diagnostiche e terapeutiche,
procedure più comuni per l’inquadramento eziopatogenetico delle anemie, approccio terapeutico
tra le forme di interesse internistico; le mielopatie involutive.
13) Le cirrosi epatiche primitive e secondarie, itteri, malattie infiammatorie intestinali.
14) Diabete Mellito: diagnosi, terapia farmacologica (insulinica e con ipoglicemizzanti orali),
prevenzione e trattamento delle complicanze micro e macrovascolari.
15) Dislipidemie e aterosclerosi
16) Le strategie di prevenzione del rischio cardiovascolare (primaria e secondaria)
17) La sindrome metabolica: aspetti diagnostici e terapeutici.
18) La prevenzione e la terapia della malattia cerebrovascolare.
19) Le principali patologie endocrine dell’anziano
20) Le demenze: diagnosi differenziale e terapia,
21) La sindrome da immobilizzazione, l’incontinenza urinaria e fecale, la stipsi.
22) Principi di farmaco-geriatria,
23) La sindrome da fragilità fisica dell’anziano,
24) La sarcopenia e sue conseguenze
25) Le scale di valutazione geriatrica e la Valutazione Multi-Dimensionale (VMD)
TESTI CONSIGLIATI
Dan L. Longo, Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, J. Larry Jameson, Joseph
Loscalzo, Eds. Harrison's, “Principles of Internal Medicine”, Editore The McGraw-Hill Companies.
Ettore Bartoli, “Medicina Interna”, Restless Architect of Human Possibilities sas.
Claudio Rugarli , “Rugarli Medicina Interna Sistematica”, Elsevier Ed.
Cecil, Goldman, Bennet, “Cecil - Trattato di medicina interna”, Verduci Ed.
MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA

Esame 35
CFU 13.00

SSD
MED/03 - genetica medica
MED/04 - patologia generale
MED/38 - pediatria generale e specialistica
COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Maurizio Vannelli
maurizio.vanelli@unipr.it
DOCENTI DEL CORSO INTEGRATO
Prof. Maurizio Vannelli
Prof. Aldo Agnetti
Prof. Sergio Bernasconi
Prof. Carlo Caffarelli
Prof. Cinzia Magnani
Prof. Gianluigi de' Angelis
Prof. Ovidio Bussolati
Prof. Tauro Maria Neri
Prof. Nicola Carano
Prof. Giuseppe Cossu
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO
Lo studente deve acquisire le informazioni utili per: valutare le condizioni di normalità, nutrizione
e patologia del neonato individuando le condizioni che richiedono l'intervento dello specialista;
valutare le normali fasi di sviluppo fisico, cognitivo e psicorelazionale nel bambino e dell’
adolescente sano; riconoscere i fabbisogni generali di cura per il bambino malato, le principali
patologie congenite ad estrinsecazione clinica precoce e tardiva e le più frequenti malattie
croniche, le principali malattie intercorrenti ivi comprese le malattie infettive tipiche dell' infanzia
e dell’ adolescenza; riconoscere la patologia del bambino e dell' adolescente che richiedano
interventi da parte di specialisti del settore.
CORE CURRICULUM
Iperglicemie
Prevenzione difetti congeniti
Il neonato
Il bambino con allergia alimentare
Il bambino con enterite acuta
Il bambino con mengite/encefalite
Malassorbimenti
Le infezioni nel neonato
Il bambino con cardiopatia cianogena
Il bambino con cardiopatia non cianogena
Il bambino con febbre
Il neonato itterico
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Indagini strumentali in allergologia
Il bambino con diabete
Il bambino con fibrosi cistica
Il bambino con MICI
Il bambino con HIV
Il bambino con anemia
Il bambino con S. di Kawasaki
Il bambino con leucemia
Patologie dell'adolescente
Malattie infettive emergenti
Il bambino con patologia surrenalica
Il bambino con malattia Reumatica
Il bambino con malattie respiratorie acute
Il bambino con malattie respiratorie croniche
Il bambino con patologia renale
S. Fetoalcolica
Esame neurologico del neonato
Chirurgia infantile
Gli alberi genealogici
Odontoiatria pediatrica
Dermatologia pediatrica
Patologia neurologiche neonatali
Fisiopatologia Malattie metaboliche congenite
Limiti dei test genetici
La genomica dopo il genoma
Disturbi del linguaggio
Lesioni da attività fisica
Genetica clinica
La consulenza genetica
Usi e abusi delle tecnologie Genetiche
Convulsività
Oculistica pediatrica
Piede piatto
Mal. ORL pediatriche
Neuropsichiatria infantile
Scoliosi
TESTI CONSIGLIATI
Nelson, “Textbook of Pediatrics”, R. E. Berhrman, R.M. Kliegman, H.B. Jenson - 16th edition, WB
Saunders Company, Philadelphia, USA.
Careddu, Castello, Giuffrè et al., “Pediatria Generale e Specialistica”, Casa Editrice Ambrosiana. Ed.
2002.
Altri testi potranno essere consigliati all’inizio del ciclo di lezioni.
MODALITÀ D’ESAME
Orale.
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRUGIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA
(D.M. 270/04)

REGOLAMENTO DIDATTICO
Approvato dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia
il 13 giugno 2012
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (CLMMC) si articola in sei anni. Il CLMMC si
propone il conseguimento degli obiettivi formativi di seguito definiti.
I laureati nei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia dovranno essere dotati: delle basi
scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessarie ai sensi della direttiva 75/363/CEE
all'esercizio della professione medica e della metodologia e cultura necessarie per la pratica della
formazione permanente, nonché di un livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa
derivante da un percorso formativo caratterizzato da un approccio olistico ai problemi di salute,
delle persone sane o malate anche in relazione all'ambiente chimico-fisico, biologico e sociale che
le circonda. A tali fini il corso di laurea magistrale prevede 360 CFU complessivi, articolati su sei
anni di corso, di cui almeno 60 da acquisire in attività formative volte alla maturazione di
specifiche capacità professionali; delle conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di
base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e
valutare criticamente da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche alla
dimensione socioculturale e di genere, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo
individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle
patologie di organo e di apparato; delle abilità e dell'esperienza, unite alla capacità di
autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal
punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo; della conoscenza
delle dimensioni storiche, epistemologiche ed etiche della medicina; della capacità di comunicare
con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari; della capacità di collaborare con le
diverse figure professionali nelle diverse attività sanitarie di gruppo; della capacità di applicare,
nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria; della capacità di riconoscere i
problemi sanitari della comunità e di intervenire in modo competente.
Il profilo professionale dei laureati magistrali dovrà comprendere la conoscenza di:
comportamenti ed attitudini comportamentali del sapere essere medico; nozioni fondamentali e
metodologia di fisica e statistica utili per identificare, comprendere ed interpretare i fenomeni
biomedici; organizzazione biologica fondamentale e processi biochimici e cellulari di base degli
organismi viventi; processi di base dei comportamenti individuali e di gruppo; meccanismi di
trasmissione e di espressione dell'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;
organizzazione strutturale del corpo umano, con le sue principali applicazioni di carattere
anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti
ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello
sviluppo embrionale e del differenziamento; caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi,
degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo
umano, nonché i loro principali correlati morfo-funzionali; meccanismi biochimici, molecolari e
cellulari che stanno alla base dei processi fisiopatologici; fondamenti delle principali metodiche di
laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei determinanti patogenetici e dei
processi biologici significativi in medicina; modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo
umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale
in condizioni normali; principali reperti funzionali nell'uomo sano; fondamenti delle principali
metodologie della diagnostica per immagini e dell'uso delle radiazioni, principi delle applicazioni
alla medicina delle tecnologie biomediche.
I dottori magistrali dovranno inoltre:
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avere acquisito ed approfondito le interrelazioni esistenti tra i contenuti delle scienze di base e
quelli delle scienze cliniche, nella dimensione della complessità che è propria dello stato di salute
della persona sana o malata, avendo particolare riguardo alla inter-disciplinarietà della medicina;
ed avere sviluppato e maturato un approccio fortemente integrato al paziente, valutandone
criticamente non solo tutti gli aspetti clinici, ma anche dedicando una particolare attenzione agli
aspetti relazionali, educativi, sociali ed etici coinvolti nella prevenzione, diagnosi e trattamento
della malattia, nonché nella riabilitazione e nel recupero del più alto grado di benessere psicofisico
possibile.
I laureati nei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia svolgeranno l'attività di medicochirurgo nei vari ruoli ed ambiti professionali clinici, sanitari e bio-medici. Ai fini indicati i laureati
della classe dovranno avere acquisito: la conoscenza della organizzazione, della struttura e del
funzionamento normale del corpo umano, ai fini del mantenimento dello stato di salute della
persona sana e della comprensione delle modificazioni patologiche; la conoscenza delle cause
delle malattie nell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenetici molecolari, cellulari e
fisiopatologici fondamentali; la conoscenza dei meccanismi biologici fondamentali di difesa e di
quelli patologici del sistema immunitario e la conoscenza del rapporto tra microrganismi ed ospite
nelle infezioni umane, nonché i relativi meccanismi di difesa; la capacità di applicare
correttamente le metodologie atte a rilevare i reperti clinici, funzionali e di laboratorio,
interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della
prognosi e la capacità di valutare i rapporti costi/benefici nella scelta delle procedure
diagnostiche, avendo attenzione alle esigenze sia della corretta metodologia clinica che dei
principi della medicina basata sull'evidenza; una adeguata conoscenza sistematica delle malattie
più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, eziopatogenetico, fisiopatologico e
clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana e la capacità di
valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali
rilevate nell'uomo con le lesioni anatomopatologiche, interpretandone i meccanismi di produzione
e approfondendone il significato clinico; la capacità di ragionamento clinico adeguata ad analizzare
e risolvere i più comuni e rilevanti problemi clinici sia di interesse medico che chirurgico e la
capacità di valutare i dati epidemiologici e conoscerne l'impiego ai fini della promozione della
salute e della prevenzione delle malattie nei singoli e nelle comunità; la conoscenza dei principi su
cui si fonda l'analisi del comportamento della persona e una adeguata esperienza, maturata
attraverso approfondite e continue esperienze di didattica interattiva nel campo della relazione e
della comunicazione medico-paziente, nella importanza, qualità ed adeguatezza della
comunicazione con il paziente ed i suoi familiari, nonché con gli altri operatori sanitari, nella
consapevolezza dei valori propri ed altrui nonché la capacità di utilizzare in modo appropriato le
metodologie orientate all'informazione, all'istruzione e all'educazione sanitaria e la capacità di
riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli
indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi; la conoscenza dei quadri anatomopatologici nonché
delle lesioni cellulari, tessutali e d'organo e della loro evoluzione in rapporto alle malattie più
rilevanti dei diversi apparati e la conoscenza, maturata anche mediante la partecipazioni a
conferenze anatomo-cliniche, dell'apporto dell'anatomopatologo al processo decisionale clinico,
con riferimento alla utilizzazione della diagnostica istopatologica e citopatologica (compresa quella
colpo- ed onco-citologica) anche con tecniche biomolecolari, nella diagnosi, prevenzione, prognosi
e terapia della malattie del singolo paziente, nonché la capacità di interpretare i referti
anatomopatologici; la capacità di proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di
diagnostica per immagine, valutandone rischi, costi e benefici e la capacità di interpretarne i
referti nonché la conoscenza delle indicazioni e delle metodologie per l'uso di traccianti radioattivi
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ed inoltre la capacità di proporre in maniera corretta, valutandone i rischi e benefici, l'uso
terapeutico delle radiazioni e la conoscenza dei principi di radioprotezione; la conoscenza delle
principali e più aggiornate metodologie di diagnostica laboratoristica in patologia clinica, cellulare
e molecolare, nonché la capacità di proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di
diagnostica di laboratorio, valutandone i costi e benefici e la capacità di interpretazione razionale
del dato laboratoristico; la conoscenza delle problematiche fisiopatologiche, anatomopatologiche,
preventive e cliniche riguardanti il sistema bronco-pneumologico, cardio-vascolare, gastroenterologico, ematopoietico, endocrino-metabolico, immunologico e uro-nefrologico fornendone
l'interpretazione eziopatogenetica e indicandone gli indirizzi diagnostici e terapeutici ed
individuando le condizioni che, nei suindicati ambiti, necessitano dell'apporto professionale dello
specialista; la capacità di riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche,
odontostomatologiche e del cavo orale, dell'apparato locomotore e dell'apparato visivo e delle
malattie cutanee e veneree indicandone i principali indirizzi di prevenzione, diagnosi e terapia e la
capacità di individuare le condizioni che, nei suindicati ambiti, necessitano dell'apporto
professionale dello specialista; la capacità di riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico,
anatomopatologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nervoso e le patologie
psichiatriche e di contesto sociale fornendone l'interpretazione eziopatogenetica e indicandone gli
indirizzi diagnostici e terapeutici; la capacità e la sensibilità per inserire le problematiche
specialistiche in una visione più ampia dello stato di salute generale della persona e delle sue
esigenze generali di benessere e la capacità di integrare in una valutazione globale ed unitaria
dello stato complessivo di salute del singolo individuo i sintomi, i segni e le alterazioni strutturali e
funzionali dei singoli organi ed apparati, aggregandoli sotto il profilo preventivo, diagnostico,
terapeutico e riabilitativo; la conoscenza delle modificazioni fisiologiche dell'invecchiamento e
delle problematiche dello stato di malattia nell'anziano e la capacità di pianificare gli interventi
medici e di assistenza sanitaria nel paziente geriatrico; la capacità di analizzare e risolvere i
problemi clinici di ordine internistico, chirurgico e specialistico, valutando i rapporti tra benefici,
rischi e costi alla luce dei principi della medicina basata sulla evidenza e dell'appropriatezza
diagnostico-terapeutica; la capacità di analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine oncologico
affrontando l'iter diagnostico terapeutico alla luce dei principi della medicina basata sulla
evidenza, nonché la conoscenza della terapia del dolore e delle cure palliative; l'abilità e la
sensibilità per applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria con
specifico riguardo al rapporto costo/beneficio delle procedure diagnostiche e terapeutiche, della
continuità terapeutica ospedale-territorio e dell'appropriatezza organizzativa; la conoscenza dei
concetti fondamentali delle scienze umane per quanto concerne l'evoluzione storica dei valori
della medicina, compresi quelli epistemologici ed etici; la abilità e la sensibilità per valutare
criticamente gli atti medici all'interno della équipe sanitaria; la conoscenza delle diverse classi dei
farmaci, dei meccanismi molecolari e cellulari della loro azione, dei principi fondamentali della
farmacodinamica e della farmacocinetica e la conoscenza degli impieghi terapeutici dei farmaci, la
variabilità di risposta in rapporto a fattori di genere, genetici e fisiopatologici, le interazioni
farmacologiche ed i criteri di definizione degli schemi terapeutici, nonché la conoscenza dei
principi e dei metodi della farmacologia clinica, compresa la farmacosorveglianza e la
farmacoepidemiologia, degli effetti collaterali e della tossicità dei farmaci e delle sostanze d'abuso;
la conoscenza, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo, delle problematiche relative
allo stato di salute e di malattia nell'età neonatale, nell' infanzia e nell'adolescenza, per quanto di
competenza del medico non specialista, e la capacità di individuare le condizioni che necessitano
dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei
confronti dei principali problemi sanitari, per frequenza e per rischio, inerenti la patologia
specialistica pediatrica; la conoscenza delle problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche,
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riguardanti la fertilità e la sessualità femminile e le sue disfunzioni dal punto di vista sessuologico
medico, la procreazione naturale ed assistita dal punto di vista endocrino-ginecologico, la
gravidanza, la morbilità prenatale ed il parto e la capacità di riconoscere le forme più frequenti di
patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed
individuando le condizioni che necessitino dell'apporto professionale dello specialista; la
conoscenza delle problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche, riguardanti la fertilità
maschile e la valutazione del gamete maschile, la sessualità maschile e le sue disfunzioni dal punto
di vista sessuologico medico, la procreazione naturale ed assistita da punto di vista endocrinoandrologico, la capacità di riconoscere le forme più frequenti di patologia andrologica,
indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed individuando le condizioni che
necessitino dell'apporto professionale dello specialista; la capacità di riconoscere,
nell'immediatezza dell'evento, le situazioni cliniche di emergenza ed urgenza, ponendo in atto i
necessari atti di primo intervento, onde garantire la sopravvivenza e la migliore assistenza
consentita e la conoscenza delle modalità di intervento nelle situazioni di catastrofe; la conoscenza
delle norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e delle comunità e la
conoscenza delle norme e delle pratiche atte a mantenere e promuovere la salute negli ambienti
di lavoro, individuando le situazioni di competenza specialistica nonché la conoscenza delle
principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria e la capacità di indicare i
principi e le applicazioni della medicina preventiva nelle diverse ed articolate comunità; la
conoscenza delle norme deontologiche e di quelle connesse alla elevata responsabilità
professionale, valutando criticamente i principi etici che sottendono le diverse possibili scelte
professionali e la capacità di sviluppare un approccio mentale di tipo interdisciplinare e
transculturale, anche e soprattutto in collaborazione con altre figure dell'équipe sanitaria,
approfondendo la conoscenza delle regole e delle dinamiche che caratterizzano il lavoro di gruppo
nonché una adeguata esperienza nella organizzazione generale del lavoro, connessa ad una
sensibilità alle sue caratteristiche, alla bioetica e storia ed epistemologia della medicina, alla
relazione con il paziente, nonché verso le tematiche della medicina di comunità, acquisite anche
attraverso esperienze dirette sul campo; la conoscenza degli aspetti caratterizzanti della società
multietnica, con specifico riferimento alla varietà e diversificazione degli aspetti valoriali e
culturali; una approfondita conoscenza dello sviluppo tecnologico e biotecnologico della moderna
bio-medicina, comprensiva della conoscenza dei principi della ricerca scientifica all'ambito biomedico ed alle aree clinico-specialistiche, della capacità di ricercare, leggere ed interpretare la
letteratura internazionale ai fini di pianificare ricerche su specifici argomenti e di sviluppare una
mentalità di interpretazione critica del dato scientifico; una adeguata esperienza nello studio
indipendente e nella organizzazione della propria formazione permanente e la capacità di
effettuare una ricerca bibliografica e di aggiornamento, la capacità di effettuare criticamente la
lettura di articoli scientifici derivante dalla conoscenza dell'inglese scientifico che consenta loro la
comprensione della letteratura internazionale e l'aggiornamento; la padronanza scritta e orale di
almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano; la competenza informatica utile alla
gestione dei sistemi informativi dei servizi, ed alla propria autoformazione; una adeguata
conoscenza della medicina della famiglia e del territorio, acquisita anche mediante esperienze
pratiche di formazione sul campo. In particolare, specifiche professionalità nel campo della
medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, nonché di specialità
medico-chirurgiche, acquisite svolgendo attività formative professionalizzanti per una durata non
inferiore ad almeno 60 CFU da svolgersi in modo integrato con le altre attività formative del corso
presso strutture assistenziali universitarie.
La durata del corso per il conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia è di 6 anni.
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Relativamente alla definizione di curricula preordinati alla esecuzione delle attività previste dalla
direttiva 75/363/CEE, il regolamento si conforma alle prescrizioni del presente decreto e dell'art.
6, comma 3, del D.M. n. 270/04.
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi didattici sopraddetti, il corso di laurea magistrale a ciclo
unico prevede 360 CFU complessivi, articolati su sei anni di corso, di cui almeno 60 da acquisire in
attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali. Il corso è organizzato
in 12 semestri e 35 corsi integrati; a questi sono assegnati specifici CFU dal Consiglio di CLM in
osservanza di quanto previsto nella tabella delle attività formative indispensabili. Ad ogni CFU
corrisponde un impegno-studente di 25 ore, di cui di norma 7 ore di lezione frontale. Ad ogni CFU
professionalizzante corrispondono 25 ore di lavoro per studente, di cui 20 ore di attività
professionalizzante con guida del docente su piccoli gruppi all'interno della struttura didattica e
del territorio e 5 ore di rielaborazione individuale delle attività apprese.
Il Consiglio di CLM determina nel "Manifesto degli studi" e riporta nella "Guida dello Studente"
l'articolazione dei corsi integrati nei semestri, i relativi CFU, il "core curriculum" e gli obiettivi
dell'apprendimento (compresi quelli relativi ai CFU dell'attività di tipo professionalizzante) specifici
di ogni corso integrato, e la tipologia delle verifiche di profitto. Le verifiche di profitto, in numero
non superiore a 36, sono programmate dal Consiglio nei periodi di interruzione delle attività
didattiche frontali. La verifica di profitto, superata positivamente, dà diritto all'acquisizione dei
CFU corrispondenti.
Missione specifica del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
La missione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico si identifica con la formazione di un
medico a livello professionale iniziale con una cultura biomedico-psico-sociale, che possieda una
visione multidisciplinare ed integrata dei problemi più comuni della salute e della malattia, una
educazione orientata alla comunità, al territorio e, fondamentalmente, alla prevenzione della
malattia ed alla promozione della salute, una cultura umanistica nei suoi risvolti di interesse
medico. Questa missione specifica risponde in maniera più adeguata alle nuove esigenze di cura e
salute, in quanto centrata non soltanto sulla malattia, ma soprattutto sulla persona ammalata,
considerata nella sua globalità di soma e psiche ed inserito nel contesto sociale.
La formazione medica così orientata è inoltre vista come il primo segmento di un'educazione che
deve durare nel tempo, ed in quest'ottica sono state calibrate le conoscenze che lo studente deve
acquisire in questa fase, dando giusta importanza all'autoapprendimento, alle esperienze non solo
in Ospedale ma anche nel territorio, all'epidemiologia, per lo sviluppo del ragionamento clinico e
della cultura della prevenzione.
Le caratteristiche qualificanti del medico che si intende formare comprendono:
1) Buona capacità al contatto umano (communication skills);
2) Capacità di autoapprendimento e di autovalutazione (continuing education);
3) Abilità ad analizzare e risolvere in piena autonomia i problemi connessi con la pratica medica
insieme ad una buona pratica clinica basata sulle evidenze scientifiche (evidence based
medicine);
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4) Abitudine all'aggiornamento costante delle conoscenze e delle abilità e possesso delle basi
metodologiche e culturali atte all'acquisizione autonoma ed alla valutazione critica delle
nuove conoscenze ed abilità (continuing professional development);
5) Buona pratica di lavoro interdisciplinare ed interprofessionale (interprofessional education);
6) Conoscenza approfondita dei fondamenti metodologici necessari per un corretto approccio
alla ricerca scientifica in campo medico, insieme all'uso autonomo delle tecnologie
informatiche indispensabili nella pratica clinica. Il progetto didattico specifico, il metodo di
insegnamento. Le parole chiave del metodo didattico adottato, utili al raggiungimento delle
caratteristiche qualificanti attese, prevedono l'integrazione orizzontale e verticale dei saperi,
un metodo di insegnamento basato su una solida base culturale e metodologica conseguita
nello studio delle discipline pre-cliniche e, in seguito, prevalentemente centrato sulla capacità
di affrontare problemi (problem oriented learning), il contatto precoce con il paziente, una
buona acquisizione dell'abilità clinica ed, insieme, dell'abilità al contatto umano. E' stata
quindi pianificata un'organizzazione didattica fortemente integrata, flessibile e modificabile,
vero e proprio laboratorio di sperimentazione scientifica, con l'intenzione di promuovere
negli studenti la capacità di acquisire conoscenze non in modo frammentario bensì integrato,
e di mantenerle vive non solo a breve ma anche a più lungo termine. Lo studente è quindi
considerato perno del processo formativo, sia nella progettazione didattica che nel
miglioramento dell'intero curriculum, allo scopo di potenziarne l'autonomia d'iniziativa. Una
solida base di conoscenza clinica è inoltre assicurata allo studente attraverso l'organizzazione
di tirocini certificati basati sulla didattica tutoriale, insieme con una forte comprensione del
metodo medico-scientifico e delle scienze umane. Una vera competenza professionale si
raggiunge solo dopo una lunga consuetudine al contatto col paziente, che, per questo, viene
promossa sin dal primo anno di corso ed integrata alle scienze di base e cliniche, lungo tutto il
loro percorso formativo attraverso un ampio utilizzo delle attività tutoriali. Nel progetto
didattico del nostro corso di laurea magistrale viene proposto il giusto equilibrio
d'integrazione tra: 1) scienze di base, che debbono essere ampie e prevedere la conoscenza
della biologia evoluzionistica e della complessità biologica finalizzata alla conoscenza della
struttura e funzione dell'organismo umano in condizioni normali, ai fini del mantenimento
delle condizioni di salute; 2) pratica medica clinica e metodologica, che deve essere
particolarmente solida, attraverso un ampio utilizzo della didattica tutoriale capace di
trasformare la conoscenza teorica in vissuto personale e di costruire la propria scala di valori
e interessi; 3) scienze umane, che debbono costituire un bagaglio utile a raggiungere la
consapevolezza dell'essere medico. Molti dei contenuti essenziali del nostro Progetto
Didattico, già attivato in tali modalità dall'anno accademico 1999-2000, anticipano e
integrano le European Specifications for Global Standards in Medical Education della World
Federation on Medical Education in tema di standard internazionali di base e di sviluppo della
qualità nel campo dell'educazione biomedica (WFME Office, University of Copenhagen,
2007).
Le caratteristiche peculiari del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi generali, intermedi e specifici sono così sintetizzate:
1) Nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione vigente, la programmazione degli
obiettivi, dei programmi, e dell'insegnamento è multidisciplinare.
2) Il metodo d'insegnamento attuato è interattivo e multidisciplinare, con l'integrazione
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quotidiana di scienze di base e discipline cliniche ed un precoce coinvolgimento clinico
degli studenti, che vengono subito orientati ad un corretto approccio con il paziente (sin
dal II anno di corso).
3) I problemi delle scienze di base e quelli d'ambito clinico sono quindi affrontati in tutti gli
anni di corso (total integration model), anche se in proporzioni diverse, ma con una visione
unitaria e fortemente integrata, anche attraverso l'uso di didattica a più voci e l'
apprendimento basato sui problemi e sulla loro soluzione con l'assunzione di decisioni
appropriate;
4) Scelta degli obiettivi specifici dei corsi di base fatta prioritariamente sulla rilevanza di
ciascun obiettivo nel quadro della biologia umana, e sulla propedeuticità rispetto alle
tematiche cliniche attuali o prevedibili, con particolare attenzione alla componente
riguardante la metodologia scientifica;
5) Scelta degli obiettivi specifici dei corsi caratterizzanti fatta prioritariamente sulla base
della prevalenza epidemiologica, dell'urgenza di intervento, della possibilità di intervento,
della gravità e della esemplarità didattica. E' prevista inoltre la valorizzazione della
frequenza nei reparti ospedalieri e negli ambulatori delle strutture territoriali e la
valorizzazione del rapporto con il paziente, anche sotto l'aspetto psicologico. Il processo
d'insegnamento si avvale, potenziandone l'uso, dei moderni strumenti didattici, costituiti
dal sistema tutoriale, dal trigger clinico, dal problem oriented learning, dall'experiencial
learning, dal problem solving, dal decision making e dall'ampio utilizzo di seminari e
conferenze;
6) Sono utilizzati in maniera capillare tutori che collaborano al processo formativo dello
studente con funzioni di facilitazione all'apprendimento (tutori di area) e di supporto
(tutori personali) agli studenti;
7) Particolare attenzione è posta riguardo all'acquisizione delle abilità pratiche, tramite: il
possibile coinvolgimento nella pianificazione di una ricerca di base nei primi tre anni di
corso; l'apprendimento delle basi semeiologiche delle scienze cliniche al letto del malato e
nei laboratori nel periodo intermedio (tirocinio organizzato come attività guidata tutoriale
nel III anno di corso); la frequenza delle corsie e degli ambulatori universitari (tirocinio
clinico- clinical clerkship - dal III al VI anno di corso) e territoriali, come quelli dei Medici di
Medicina Generale (dal IV al VI anno di corso), per il completamento del tirocinio clinico
negli ultimi anni del corso; periodo d'internato e partecipazione a programmi di ricerca nel
periodo di internato ai fini della preparazione della tesi di laurea.
8) Particolare attenzione è data all'apprendimento della Lingua Inglese;
9) Particolare attenzione è data alle metodologie informatiche e multimediali anche
attraverso esperienze di e-learning, teledidattica e telemedicina, ed al corretto uso delle
fonti bibliografiche;
10) Valorizzazione della Metodologia Clinica - Scienze Umane (Metodologie) attraverso
corsi integrati che accompagnano lo studente lungo l'intero percorso formativo (I-VI anno).
A tutti è nota l'importanza del metodo in medicina, sia per quanto riguarda la conoscenza
della metodologia medica e delle sue regole secondo i principi della medicina basata sulle
evidenze, sia per la metodologia clinica applicata al singolo malato. Questi corsi integrati
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orienteranno subito gli studenti verso una formazione umanistica, che li accompagnerà nel
processo formativo scientifico-professionale e che consentirà loro di affinare le capacità ed
acquisire i mezzi corretti ed innovativi del ragionamento clinico. Ciò avverrà attraverso le
applicazioni della "medicina basata sulle evidenze", dell'"insegnamento basato
sull'evidenza" attraverso l'uso di linee guida, mappe concettuali ed algoritmi. Dovranno
inoltre essere affrontati, nell'ambito di questi corsi integrati, temi attinenti alla
interdisciplinarietà e alla interprofessionalità, alla economia sanitaria, alla professionalità
del medico, alla responsabilità sociale del medico, alla prospettiva sociale e di genere, ai
rapporti con le cosiddette medicine complementari ed alternative, alla prevenzione,
all'educazione del paziente cronico, alle patologie da dipendenza e alle cure palliative per i
malati terminali. Alla graduale acquisizione del metodo è affiancata la formazione
umanistica degli studenti. Essi possono in tal modo crescere dal punto di vista scientifico e
sviluppare parimenti una maggiore sensibilità alle problematiche etiche e socioeconomiche, che consenta di interagire con il paziente nella sua interezza di uomo
ammalato, secondo la concezione della whole person medicine. In questo modo si
risponde alla crescente esigenza di un riavvicinamento della figura del medico a quella
dell'uomo malato, sempre più allontanati da una pratica medica univocamente
tecnologica;
11) La valutazione degli studenti avviene anche attraverso verifiche formative in itinere
(prove di autovalutazione e colloqui intermedi), relazioni scritte degli studenti su temi
assegnati, ed attraverso la valutazione del profilo complessivo elaborato in base a criteri
predefiniti. Le prove d'esame possono essere articolate- oltre che nelle tradizionali
modalità dell'esame orale o scritto- anche in una sequenza di items utili a verificare le
conoscenze acquisite (knows e knows how) come i test a scelta multipla o le risposte brevi
scritte organizzati su problemi o casi clinici a carattere interdisciplinare, seguiti da esami
utili ad accertare le competenze cliniche acquisite, tipo l' Objective Structured Clinical
Examination (shows how) o tipo il mini-Clinical Evaluation Exercise, il Direct Observation of
Procedural Skills e l'uso del Portfolio (does). Come regola generale valida per tutti i corsi
integrati, le valutazioni formali si baseranno su prove scritte o prove orali. E' utilizzato il
Progress Test tipo Maastricht nella valutazione degli studenti, per valutare l'effettiva
competenza raggiunta. Espletata la fase di sperimentazione, il Progress Test verrà utilizzato
sistematicamente, non solo come misura della competenza degli studenti, ma come
efficiente strumento di feedback, di autovalutazione continua e di confronto della
preparazione degli studenti su scala nazionale.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, ESPRESSI TRAMITE I DESCRITTORI EUROPEI DEL TITOLO
DI STUDIO
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding).
I risultati di apprendimento attesi sono qui definiti integrando i Descrittori europei con quanto
proposto dall'"Institute for International Medical Education (IIME), Task force for Assessment".
Vengono pertanto di seguito riportati i 60 obiettivi di apprendimento del IIME per le Facoltà di
Medicina e qui attribuiti alle diverse "abilità metodologiche" previste dal citato DM, richieste al
laureato in medicina. Si segnala altresì come tali obiettivi siano del tutto coerenti con quanto
indicato dal "Core curriculum" per la Laurea magistrale in Medicina e chirurgia proposto dalla
Conferenza dei Presidenti dei CdLM italiani (www.presidentimedicina.unibo.it). Gli "obiettivi
didattici" sotto elencati descrivono le conoscenze, le competenze, le abilità e i comportamenti che
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ogni studente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dovrà dimostrare di aver
raggiunto al momento della laurea, e che rappresentano quindi le "priorità" nella formazione degli
studenti iscritti al corso di laurea stesso.
I laureati devono aver dimostrato conoscenze e capacità di comprensione tali da consentire loro di
elaborare e/o applicare idee originali, all'interno del contesto della ricerca biomedica e
traslazionale. Pertanto debbono essere in grado di: (Basi Scientifiche della Medicina)
1) Correlare la struttura e la funzionalità normale dell'organismo come complesso di sistemi
biologici in continuo adattamento.
2) Interpretare le anomalie morfo-funzionali dell'organismo che si riscontrano nelle diverse
malattie.
3) Individuare il comportamento umano normale e anormale.
4) Indicare i determinanti e i principali fattori di rischio della salute e della malattia e
dell'interazione tra l'uomo ed il suo ambiente fisico e sociale.
5) Ricordare i fondamentali meccanismi molecolari, cellulari, biochimici e fisiologici che
mantengono l'omeostasi dell'organismo.
6) Descrivere il ciclo vitale dell'uomo e gli effetti della crescita, dello sviluppo e
dell'invecchiamento sull'individuo, sulla famiglia e sulla comunità.
7) Illustrare l'eziologia e la storia naturale delle malattie acute e croniche.
8) Richiamare le conoscenze essenziali relative all'epidemiologia, all'economia sanitaria e ai
principi del management della salute.
9) Correlare i principi dell'azione dei farmaci le loro indicazioni con l'efficacia delle varie terapie
farmacologiche.
10) Attuare al livello richiesto all'inizio dell'esercizio professionale i principali interventi biochimici,
farmacologici, chirurgici, psicologici, sociali e di altro genere, nella malattia acuta e cronica, nella
riabilitazione e nelle cure di tipo terminale.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding).
I laureati devono essere capaci di applicare le loro conoscenze, di comprendere e di risolvere i
problemi attinenti anche a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti ampi e
interdisciplinari così da esercitare le competenze cliniche necessarie ad affrontare le complessità
dei problemi di salute della popolazione e della loro cura. Pertanto debbono essere in grado di:
(Capacità Cliniche)
1. Raccogliere correttamente una storia clinica adeguata, che comprenda anche aspetti
sociali, come la salute occupazionale;
2. Effettuare un esame dello stato fisico e mentale;
3. Eseguire le procedure diagnostiche e tecniche di base, analizzarne ed interpretarne i
risultati, allo scopo di definire correttamente la natura di un problema;
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4. Eseguire correttamente le strategie diagnostiche e terapeutiche adeguate, allo scopo di
salvaguardare la vita e applicare i principi della medicina basata sull'evidenza;
5. Esercitare il corretto giudizio clinico per stabilire le diagnosi e le terapie nel singolo
paziente;
6. Riconoscere ogni condizione che metta in pericolo imminente la vita del paziente;
7. Gestire correttamente e in autonomia le urgenze mediche più comuni;
8. Curare e prendersi cura dei pazienti in maniera efficace, efficiente ed etica, promuovendo
la salute ed evitando la malattia;
9. Individuare i problemi prevalenti di salute e consigliare i pazienti prendendo in
considerazione fattori fisici, psichici, sociali e culturali;
10. Fornire le indicazioni per l'utilizzo appropriato delle risorse umane, degli interventi
diagnostici, delle modalità terapeutiche e delle tecnologie dedicate alla cura della salute.

Salute delle Popolazioni e Sistemi Sanitari.
1. Considerare nell'esercizio professionale i principali fattori determinanti della salute e della
malattia, quali lo stile di vita, i fattori genetici, demografici, ambientali, socio-economici,
psicologici e culturali nel complesso della popolazione;
2. Tenere presente il ruolo importante di questi determinanti della salute e della malattia,
3. Intraprendere adeguate azioni preventive e protettive nei confronti delle malattie, lesioni e
incidenti, mantenendo e promuovendo la salute del singolo individuo, della famiglia e della
comunità;
4. Tenersi informati sullo stato della salute internazionale, delle tendenze globali nella
morbilità e nella mortalità delle malattie croniche rilevanti da un punto di vista sociale,
considerando l'impatto sulla salute delle migrazioni, del commercio e dei fattori
ambientali, e il ruolo delle organizzazioni sanitarie internazionali;
5. Accettare i ruoli e le responsabilità del rimanente personale sanitario nel provvedere le
cure sanitarie agli individui, alle popolazioni e alle comunità;
6. Riconoscere la necessità di una responsabilità collettiva negli interventi di promozione
della salute che richiedano stretta collaborazione con la popolazione, nonché la necessità
di un approccio multidisciplinare, che comprenda i professionisti sanitari e anche una
collaborazione intersettoriale;
7. Fare riferimento all'organizzazione di base dei sistemi sanitari, che include le politiche,
l'organizzazione, il finanziamento, le misure restrittive sui costi e i principi di management
efficiente nella corretta erogazione delle cure sanitari;
8. Dimostrare una buona comprensione dei meccanismi che determinano l'equità all'accesso
delle cure sanitarie, l'efficacia e la qualità delle cure;
9. Usare correttamente nelle decisioni sulla salute i dati di sorveglianza locali, regionali e
nazionali della demografia e dell'epidemiologia;
10. Accettare, quando necessario e appropriato, ruoli di responsabilità nelle decisioni sulla
salute.
Autonomia di giudizio (making judgements).
I laureati devono avere la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di
formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle
responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi:
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1. Dimostrare nello svolgimento delle attività professionali un approccio critico, uno
scetticismo costruttivo, ed un atteggiamento creativo orientato alla ricerca;
2. Tenere in considerazione l'importanza e le limitazioni del pensiero scientifico basato
sull'informazione, ottenuta da diverse risorse, per stabilire la causa, il trattamento e la
prevenzione delle malattie;
3. Formulare giudizi personali per risolvere i problemi analitici e complessi ("problem
solving") e ricercare autonomamente l'informazione scientifica, senza aspettare che essa
sia loro fornita;
4. Identificare, formulare e risolvere i problemi del paziente utilizzando le basi del pensiero e
della ricerca scientifica e sulla base dell'informazione ottenuta e correlata da diverse
fonti;
5. Essere consapevoli del ruolo che hanno la complessità, l'incertezza e la probabilità nelle
decisioni prese durante la pratica medica;
6. Formulare ipotesi, raccogliere e valutare in maniera critica i dati, per risolvere i problemi.
Valori Professionali, Capacità, Comportamento ed Etica.
1. Identificare gli elementi essenziali della professione medica, compresi i principi morali ed
etici e le responsabilità legali che sono alla base della professione;
2. Rispettare i valori professionali che includono eccellenza, altruismo, responsabilità,
compassione, empatia, attendibilità, onestà e integrità, e l'impegno a seguire metodi
scientifici;
3. Essere consapevoli che ogni medico ha l'obbligo di promuovere, proteggere e migliorare
questi elementi a beneficio dei pazienti, della professione e della società.
4. Riconoscere che una buona pratica medica dipende strettamente dall'interazione e dalle
buone relazioni tra medico, paziente e famiglia, a salvaguardia del benessere, della
diversità culturale e dell'autonomia del paziente;
5. Dimostrare la capacità di applicare correttamente i principi del ragionamento morale e
adottare le giuste decisioni riguardo ai possibili conflitti nei valori etici, legali e
professionali, compresi quelli che possono emergere dal disagio economico, dalla
commercializzazione delle cure della salute e dalle nuove scoperte scientifiche;
6. Rispondere con l'impegno personale alla necessità del miglioramento professionale
continuo nella consapevolezza dei propri limiti, compresi quelli della propria conoscenza
medica;
7. Rispettare i colleghi e gli altri professionisti della salute, dimostrando la capacità di
instaurare rapporti di collaborazione con loro;
8. Ottemperare all'obbligo morale di fornire cure mediche nelle fasi terminali della vita,
comprese le terapie palliative dei sintomi e del dolore;
9. Attuare i principi etici e deontologici nel trattamento dei dati del paziente, nell'evitare il
plagio, nella riservatezza e nel rispetto della proprietà intellettuale;
10. Programmare in maniera efficace e gestire in modo efficiente il proprio tempo e le proprie
attività per fare fronte alle condizioni di incertezza, ed esercitare la capacità di adattarsi ai
cambiamenti;
11. Esercitare la responsabilità personale nel prendersi cura dei singoli pazienti.
Abilità comunicative (communication skills).
I laureati devono saper comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, le
conoscenze e la ratio ad esse sottese a interlocutori specialisti e non specialisti, nonché - con le
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modalità richieste dalle circostanze – ai propri pazienti. Pertanto debbono essere in grado di:
1. Ascoltare attentamente per estrarre e sintetizzare l'informazione rilevante su tutte le
problematiche, comprendendone i loro contenuti;
2. Mettere in pratica le capacità comunicative per facilitare la comprensione con i pazienti e
loro parenti, rendendoli capaci di condividere le decisioni come partners alla pari;
3. Comunicare in maniera efficace con i colleghi, con la Facoltà, con la comunità, con altri
settori e con i media;
4. Interagire con altre figure professionali coinvolte nella cura dei pazienti attraverso un
lavoro di gruppo efficiente;
5. Dimostrare di avere le capacità di base e gli atteggiamenti corretti nell'insegnamento agli
altri;
6. Dimostrare una buona sensibilità verso i fattori culturali e personali che migliorano le
interazioni con i pazienti e con la comunità;
7. Comunicare in maniera efficace sia oralmente che in forma scritta;
8. Creare e mantenere buone documentazioni mediche;
9. Riassumere e presentare l'informazione appropriata ai bisogni dell'audience, e discutere
piani di azione raggiungibili e accettabili che rappresentino delle priorità per l'individuo e
per la comunità.
Capacità di apprendimento (learning skills).
I laureati devono aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano loro di
continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo. Debbono essere pertanto in
grado di: (Management dell'Informazione)
1. Raccogliere, organizzare ed interpretare correttamente l'informazione sanitaria e
biomedica dalle diverse risorse e database disponibili;
2. Raccogliere le informazioni specifiche sul paziente dai sistemi di gestione di dati clinici;
3. Utilizzare la tecnologia associata all'informazione e alle comunicazioni come valido
supporto alle pratiche diagnostiche, terapeutiche e preventive e per la sorveglianza ed il
monitoraggio dello stato di salute;
4. Comprendere l'applicazione e anche le limitazioni della tecnologia dell'informazione;
5. Gestire un buon archivio della propria pratica medica, per una sua successiva analisi e
miglioramento.
COMMISSIONE TECNICA DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-PEDAGOGICA (CTP)
La Commissione Tecnica di Programmazione didattico-pedagogica (CTP) del Consiglio di Corso di
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (CCLMMC) è composta dal Presidente e dal
Vicepresidente del Consiglio di Corso di Laurea, dai Coordinatori Didattici di Anno di corso, da 2
rappresentanti degli studenti, uno per ciascuno dei due trienni. Il Presidente può integrare la CTP
con ulteriori membri, ai quali possono essere attribuite specifiche deleghe. Sono inoltre
componenti addetti al funzionamento della CTP il Responsabile della Segreteria Didattica del
CLMMC, nonché un esperto in Pedagogia Medica, e un Segretario verbalizzante. La CTP svolge una
funzione sistematica di istruzione e proposizione relativamente alle attività inerenti i compiti del
CCLMMC e dà pareri al Presidente su ogni argomento che egli ritenga opportuno. La CTP viene
convocata dal Presidente con avviso telematico almeno una settimana prima della riunione del
CCLMMC, esamina i diversi punti all’ordine del giorno del CCLM.
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La CTP resta in carica gli anni accademici corrispondenti a quelli del Presidente. La CTP delibera, a
maggioranza assoluta, sulle tematiche previste dal Regolamento Didattico del CLMMC. È
deliberante, inoltre, su argomenti per i quali sia delegata dal CCLMMC. La mancata partecipazione
agli incontri della CTP per tre volte consecutive senza aver addotto giustificazione scritta, o per
cinque volte consecutive anche con giustificazione, implica la decadenza automatica dalla CTP per
i membri designati dal Presidente e per i rappresentanti degli studenti, e dalla CTP e dalla carica di
Coordinatore Didattico per i Coordinatori di anno di corso.
AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
I pre-requisiti richiesti allo studente che si vuole iscrivere al CLMMC dovrebbero comprendere
buona capacità al contatto umano, buona capacità al lavoro di gruppo, abilità ad analizzare e
risolvere i problemi, abilità ad acquisire autonomamente nuove conoscenze ed informazioni
riuscendo a valutarle criticamente (Maastricht, 1999).
Oltre alle conoscenze scientifiche utili per la frequenza del primo anno di corso, lo studente
dovrebbe quindi possedere anche buone attitudini e valide componenti motivazionali, importanti
per la formazione di un “buon medico” che sappia relazionarsi correttamente con le responsabilità
sociali richieste dalle Istituzioni.
Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia occorre essere in
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito
all’estero, riconosciuto idoneo. E’ altresì richiesto il possesso o l’acquisizione di un’adeguata
preparazione iniziale secondo quanto previsto dalle normative vigenti relative all’accesso ai corsi a
numero programmato a livello nazionale ed alla disponibilità di Personale docente, di strutture
didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività
pratiche di reparto, coerentemente con le raccomandazioni dell’Advisory Committee on Medical
Training dell’Unione Europea, applicando i parametri e le direttive predisposti dall’Ateneo e dalla
Facoltà.
Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi delle vigenti norme in
materia di accesso ai corsi universitari.
DEBITO FORMATIVO
L’organizzazione didattica del CLMMC prevede che gli Studenti ammessi al I anno di corso
possiedano un’adeguata preparazione iniziale, conseguita negli studi precedentemente svolti. Allo
scopo di consentire l’annullamento dell’eventuale debito formativo, i CCLMMC istituiscono attività
didattiche propedeutiche che saranno svolte nell’arco del 1° semestre del primo anno di corso, e
che dovranno essere obbligatoriamente seguite dagli Studenti in debito. Tali attività didattiche
propedeutiche saranno garantite da docenti designati dal CLMMC.
La verifica dei risultati conseguiti nelle attività didattiche propedeutiche avverrà nell’ambito della
valutazione dei corsi corrispondenti.
CREDITI FORMATIVI
L’unità di misura del lavoro richiesto allo Studente per l’espletamento di ogni attività formativa
prescritta dall’Ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo
Universitario (CFU). Ad ogni CFU corrisponde un impegno-studente di 25 ore di cui di norma non
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più di 7 ore di lezione frontale. Ad ogni CFU professionalizzante corrispondono 25 ore di lavoro per
studente, di cui 20 ore di attività professionalizzante con guida del docente su piccoli gruppi
all’interno della struttura di riferimento e/o del territorio e 5 ore di rielaborazione individuale delle
attività apprese.
Le 25 ore di lavoro corrispondenti al CFU sono ripartite in:
a) ore di lezione;
b) ore di attività didattica tutoriale svolta in laboratori, reparti assistenziali, ambulatori, day
hospital;
c) ore di seminario;
d) ore spese dallo Studente nelle altre attività formative previste dall’Ordinamento didattico;
e) ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione.
Per ogni Corso di insegnamento, la frazione dell’impegno orario che deve rimanere riservata allo
studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale è determinata nel presente
Regolamento. La CTP, nominata dal CCLMMC, accerta la coerenza tra i crediti assegnati alle attività
formative e gli specifici obiettivi formativi.
ORDINAMENTO DIDATTICO
Il CCLMMC ed il Consiglio di Facoltà, per le rispettive competenze, definiscono l’Ordinamento
didattico, nel rispetto della legge vigente, che prevede, per ogni Corso di Laurea Magistrale,
l’articolazione in Attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, a scelta dello
Studente, finalizzate alla prova finale. Ciascuna attività formativa si articola in ambiti disciplinari,
costituiti dai Corsi ufficiali, ai quali afferiscono i Settori scientifico-disciplinari pertinenti.
Al presente Regolamento è allegato:
- il piano degli studi con i relativi esami;
- l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e
dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle attività formative.
La modifica degli allegati, compreso il curriculum degli studi, è approvata dal CCLMMC a
maggioranza dei presenti e non comporta la necessità di modificare il presente regolamento.
a) Corsi di Insegnamento
L’ordinamento didattico:
1. definisce gli obiettivi affidati a ciascuno degli ambiti disciplinari ed individua le forme didattiche
più adeguate per il loro conseguimento, articolando le attività formative in corsi integrati (C.I.) di
insegnamento. Qualora nello stesso C.I. siano affidati compiti didattici a più di un Docente, è
prevista la nomina di un Coordinatore, designato a cadenza annuale dal CCLMMC. Il Coordinatore
di un C.I., in accordo con la CTP, esercita le seguenti funzioni:
- rappresenta per gli Studenti la figura di riferimento del Corso;- propone alla CTP
l’attribuzione dei compiti didattici ai singoli Docenti, dopo averli concordati con questi, in
funzione degli obiettivi didattici propri del Corso;- propone alla CTP la distribuzione dei
tempi didattici concertata fra i Docenti del proprio Corso;
- coordina la preparazione delle prove d’esame;
- presiede, di norma, la Commissione di esame del Corso da lui coordinato e ne propone la
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composizione;
- è responsabile nei confronti del CCLMMC della corretta conduzione di tutte le attività
didattiche previste per il conseguimento degli obiettivi definiti per il Corso stesso;
2. definisce il numero di esami che occorre sostenere per accedere all’esame di laurea
b) Tipologia delle forme di insegnamento
All’interno dei corsi è definita la suddivisione dei crediti e dei tempi didattici nelle diverse forme di
attività di insegnamento, come segue:
Lezione ex-cathedra - Si definisce “Lezione ex-cathedra“ (d’ora in poi “Lezione”) la trattazione di
uno specifico argomento identificato da un titolo e facente parte del curriculum formativo
previsto per il Corso di Studio, effettuata da un docente, sulla base di un calendario
predefinito, ed impartita agli Studenti regolarmente iscritti ad un determinato anno di
corso, anche suddivisi in piccoli gruppi.
Seminario - Il “Seminario” è un’attività didattica che ha le stesse caratteristiche della Lezione excathedra ma è svolta in contemporanea da più Docenti, anche di ambiti disciplinari (o con
competenze) diversi, e, come tale, viene annotata nel registro delle lezioni. Vengono
riconosciute come attività seminariali anche le Conferenze clinico-patologiche
eventualmente istituite nell’ambito degli insegnamenti clinici. Le attività seminariali
possono essere interuniversitarie e realizzate sotto forma di videoconferenze.
Didattica Tutoriale - Le attività di Didattica Tutoriale costituiscono una forma di didattica
interattiva indirizzata ad un piccolo gruppo di Studenti; tale attività didattica è coordinata
da un Tutore, il cui compito è quello di facilitare gli Studenti a lui affidati nell’acquisizione
di conoscenze, abilità, modelli comportamentali, cioè di competenze utili all’esercizio della
professione. L’apprendimento tutoriale avviene prevalentemente attraverso gli stimoli
derivanti dall’analisi dei problemi, attraverso la mobilitazione delle competenze
metodologiche richieste per la loro soluzione e per l’assunzione di decisioni, nonché
mediante l’effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel contesto di
esercitazioni pratiche e/o di internati in ambienti clinici, in laboratori etc. Per ogni attività
tutoriale il CCLMMC definisce precisi obiettivi formativi, il cui conseguimento viene
verificato in sede di esame. Il CCLMMC nomina i Docenti-Tutori fra i Docenti ed i
Ricercatori, nel documento di programmazione didattica, secondo le modalità di legge
vigenti.
Attività Didattiche Elettive – ADE (a scelta dello studente) - Il CCLMMC, su proposta dei Docenti,
organizza l’offerta di attività didattiche elettive, realizzabili con lezioni ex-cathedra, seminari, corsi
interattivi a piccoli gruppi, attività non coordinate oppure collegate in “percorsi didattici
omogenei”, fra i quali lo Studente esercita la propria personale opzione, fino al conseguimento di
un numero complessivo di 8 CFU .
Le ADE possono essere articolate in:
- Seminari, Tutoriali, Corsi Monografici, partecipazione certificata a Convegni e/o Congressi e
discussione di casi clinici anche mediante metodiche telematiche (intesi come corsi di
apprendimento interattivo in piccoli gruppi allo scopo di facilitare una migliore interazione
Docente-Studente).
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- Internati elettivi o tutoriali clinici e di laboratorio in Italia e all’Estero (devono essere considerati
come momenti di intenso contenuto formativo come per esempio la frequenza in sala operatoria,
in sala parto, in pronto soccorso, in un laboratorio di ricerca per il raggiungimento di uno specifico
obiettivo). Possono essere anche considerate Attività Didattiche Elettive: seminari, frequenza in
ambulatori di Medicina Generale secondo le convenzioni stipulate con la Facoltà. Ogni Studente
sceglie autonomamente le ADE tra le offerte didattiche. Le ADE vanno svolte in orari tali da non
interferire con le altre forme di attività didattica. L’acquisizione dei crediti attribuiti alle ADE
avviene solo con una frequenza del 100%. Le ADE possono essere organizzate durante l’intero arco
dell’anno, anche al di fuori dei periodi di attività didattica. Per ogni attività didattica elettiva
istituita, il CCLMMC nomina un Responsabile al quale affida il compito di valutare, con modalità
definite, l’impegno posto da parte dei singoli Studenti nel conseguimento degli obiettivi formativi
definiti. Le ADE svolte, con i relativi crediti e la valutazione, sono certificate a cura del Docente su
apposito modulo. Il calendario delle attività didattiche elettive viene pubblicato prima dell’inizio
dell’anno accademico, o in ogni caso di ciascun periodo didattico, insieme al calendario delle
attività didattiche obbligatorie. La didattica elettiva costituisce attività ufficiale dei Docenti e come
tale annotata nel registro delle lezioni. La frequenza alle ADE è obbligatoria per il raggiungimento
dei CFU previsti dall’Ordinamento e può essere valutata anche ai fini dell’assegnazione della tesi.
Attività formative professionalizzanti o Tirocinio - Durante le fasi dell’insegnamento clinico lo
Studente è tenuto ad acquisire obbligatoriamente specifiche professionalità nel campo della
Medicina interna, della Chirurgia generale, della Pediatria, della Ostetricia e Ginecologia, nonché
delle specialità medico-chirurgiche. A tale scopo, lo Studente dovrà svolgere attività formative
professionalizzanti frequentando le strutture assistenziali identificate dal CCLMMC e nei periodi
dallo stesso definiti, per un numero complessivo di almeno 60 CFU. In ogni fase del tirocinio
obbligatorio lo Studente è tenuto ad operare sotto il controllo diretto di un Docente-Tutore. Le
funzioni didattiche del Docente-Tutore al quale sono affidati Studenti che svolgono l’attività di
tirocinio obbligatorio sono le stesse previste per la Didattica tutoriale svolta nell’ambito dei corsi
di insegnamento. La competenza clinica acquisita con le attività formative professionalizzanti è
sottoposta a valutazione nell’ambito dell’attribuzione del voto dell’esame finale del corso che ha
organizzato le rispettive attività formative professionalizzanti. Il CCLMMC può identificare
strutture assistenziali non universitarie presso le quali può essere condotto, in parte o
integralmente, il tirocinio, dopo valutazione ed accreditamento della loro adeguatezza didattica da
parte della CTP. Al fine di razionalizzare il percorso formativo, la CTP cura la redazione del libretto
personale dello studente per le attività formative professionalizzanti, sulla base degli obiettivi
indicati dai coordinatori dei C.I.. Alla fine dei ogni percorso, il docente-tutore e il coordinatore di
C.I. deve certificare con la propria firma l’effettiva partecipazione dello studente. Lo stesso
studente deve presentare in sede di esame il proprio libretto delle attività formative
professionalizzanti validate ovvero un’autocertificazione.
Didattica della Lingua inglese – In uno dei Corsi Integrati il CCLMMC predispone un modulo di
insegnamento della lingua inglese che consenta agli Studenti di acquisire le abilità linguistiche
necessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici su argomenti biomedici e
per comunicare con i pazienti e con il personale sanitario nei paesi anglofoni. In aggiunta a tale
modulo, il CCLMMC può offrire agli Studenti la disponibilità del laboratorio linguistico di Ateneo
dotato di materiale didattico interattivo adeguato a conseguire gli stessi obiettivi. Il CCLMMC
affida lo svolgimento del modulo di lingua inglese ad un Professore di ruolo o Ricercatore del
settore scientifico-disciplinare L-LIN/12. In alternativa, il CCLMMC dispone l’ affidamento a un
docente dello stesso CLMMC con documentata conoscenza della lingua inglese applicata alla
medicina.
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Preparazione della Tesi di Laurea - Lo Studente ha a disposizione 18 CFU da dedicare alla
preparazione della Tesi di Laurea e della prova finale di esame.

PROCEDURE PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI
Ai fini della programmazione didattica, il CCLMMC:
1. definisce la propria finalità formativa secondo gli obiettivi generali descritti dal profilo
professionale del Dottore magistrale in Medicina e Chirurgia, applicandoli alla situazione e alle
necessità locali così da utilizzare nel modo più efficace le proprie risorse didattiche e scientifiche.
2. approva il curriculum degli studi del CCLMMC, coerente con le proprie finalità, ottenuto
aggregando – in un numero massimo di 36 corsi – gli obiettivi formativi specifici ed essenziali
(“core curriculum”) derivanti dagli ambiti disciplinari propri della classe.
3. propone – nel rispetto delle competenze individuali – l’attribuzione ai singoli docenti dei compiti
didattici necessari al conseguimento degli obiettivi formativi del “core curriculum”, fermo
restando che l’attribuzione di compiti didattici individuali ai Docenti non identifica titolarità
disciplinari di corsi d’insegnamento
CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE E SUOI ORGANI
Sono organi del CCLMMC il Presidente, il Vicepresidente e la Commissione Tecnica di
Programmazione didattico-pedagogica.
Fanno parte del Consiglio di Corso di Laurea:
a) i professori di ruolo che vi afferiscono;
b) i ricercatori che svolgono, a seguito di delibera del Consiglio di Facoltà e del CLMMMC, attività
didattica ufficiale nel CLM;
c) quanti ricoprono per contratto corsi di insegnamento ufficiali afferenti al Corso di Laurea;
d) i rappresentanti degli studenti iscritti nel Corso di Laurea. Per gli eligendi e i collegi elettorali
valgono le regole riportate nel Regolamento di Facoltà.
I componenti del CCLMMC di cui alle lettere “a-b” concorrono a formare il numero legale.
Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale è presieduto dal Presidente. Questi è eletto dal CCLMMC
tra i professori di ruolo, e resta in carica per tre anni solari. Il Presidente coordina le attività del
Corso di Laurea, convoca e presiede il Consiglio e la CTP didattico-pedagogica, e rappresenta il
Corso di Laurea nei consessi accademici ed all’esterno, nel rispetto dei deliberati del Consiglio.
Il Presidente nomina un Vicepresidente, scelto tra i docenti di ruolo. Egli coadiuva il Presidente in
tutte le sue funzioni e ne assume i compiti in caso di impedimento. Il Vicepresidente resta in carica
per il mandato del Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio di norma almeno sette giorni
prima della seduta, attraverso posta elettronica indirizzata ai membri del Consiglio nella sede
abituale di lavoro. La convocazione deve indicare data, ora e sede della seduta, nonché l’ordine del
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giorno.
Il Presidente convoca inoltre il Consiglio in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei
componenti della CTP o di almeno il 20% dei componenti del Consiglio. Il funzionamento del
CCLMMC è conforme a quanto disposto dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento
di Facoltà.
TUTORATO
Si definiscono due distinte figure di Tutore:
a) La prima è quella del “consigliere” e cioè del Docente al quale il singolo Studente può rivolgersi
per avere suggerimenti e consigli inerenti la sua carriera scolastica. Lo studente all'inizio dell'anno
accademico farà richiesta di tutorato indicando come preferenza il nominativo di tre docenti.
Successivamente una commissione unica, formata da sei docenti ed uno studente e nominata dal
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale, suddividerà e ripartirà gli studenti in base alle richieste ed
alle disponibilità, mantenendo un rapporto massimo docente/studente così schematizzabile: 1 a
10 nel primo triennio, e 1 a 2-5 nel secondo triennio. Il Tutore al quale lo Studente viene affidato
dal CCLMMC è lo stesso per tutta la durata degli Studi o per parte di essa. Tutti i Docenti e
Ricercatori del Corso di Laurea sono tenuti a rendersi disponibili per svolgere le mansioni di
Tutore.
b) La seconda figura è quella del Docente-Tutore al quale un piccolo numero di Studenti è affidato
per lo svolgimento delle attività didattiche tutoriali (vedi) previste nel Documento di
Programmazione Didattica. Questa attività tutoriale configura un vero e proprio compito didattico.
Ogni Docente-Tutore è tenuto a coordinare le proprie funzioni con le attività didattiche dei corsi di
insegnamento che ne condividono gli obiettivi formativi e può essere impegnato anche nella
preparazione dei materiali da utilizzare nella didattica tutoriale. Il tutorato si svolge all'interno del
monte ore del corso integrato come una modalità didattica specifica dell'attività teorico-pratica.
Verte su argomenti del programma stabilito dal corso integrato, sentito anche il parere degli
studenti, per quanto attiene l'articolazione e lo svolgimento di questa forma didattica.
Gli obiettivi che debbono guidare i singoli ambiti formativi o semestri nella scelta dei contenuti da
trattare mediante attività tutoriale sono i seguenti:
a. Acquisizione di una metodologia di ragionamento o di un percorso logico più che di nozioni;
b. Collegamenti con altre aree del triennio e/o raccordi con quelle successive;
c. Acquisizione di manualità o esperienza dal vivo (laboratori, semeiologia...);
d. Facilitazione ad un precoce rapporto con il paziente.
L'attività didattica tutoriale è pertanto finalizzata all'integrazione di parti del programma di
discipline afferenti ai diversi ambiti disciplinari e/o corsi integrati, previa definizione degli
obbiettivi di apprendimento in accordo con i rispettivi docenti ufficiali dei settori scientificodisciplinari che vi afferiscono.
Il CCLMMC ritiene che l'attività didattica tutoriale debba svolgersi in modo differenziato nel
triennio propedeutico e clinico. Nel primo triennio essa, come parte del programma, si esprimerà
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principalmente con possibilità di integrazioni tra più corsi integrati con una visione prospettica ed
interdisciplinare.
Nel secondo triennio essa presenta alcune peculiarità così individuabili: finalizzazione delle
conoscenze degli ambiti disciplinari e dei corsi integrati di base all'espletamento dei compiti
istituzionali; sviluppo delle capacità relazionali nel rapporto con il paziente, con i colleghi e con gli
altri operatori socio- sanitari; acquisizione della capacità di gestire le risorse disponibili;
acquisizione di un "modello di riferimento" come figura professionale. Queste peculiarità
permettono l'estrinsecazione dell’attività didattica tutoriale su problemi individuali e collettivi,
sulla loro soluzione e sulla capacità di prendere decisioni anche alla luce di considerazioni etiche,
economiche e di politica sanitaria.
OBBLIGO DI FREQUENZA
Lo Studente è tenuto a frequentare obbligatoriamente le attività didattiche formali e
professionalizzanti del CLMMC. La verifica della frequenza delle attività formali è lasciata alla
discrezionalità di ogni docente. In caso di verifica, lo studente che non raggiunge almeno il 50%
delle presenze non ottiene la certificazione di frequenza.
La verifica della partecipazione alle attività professionalizzanti avviene tramite il libretto personale
delle attività formative di tirocinio dello studente. E’ indispensabile che tutti gli obiettivi vengano
raggiunti e certificati prima di sostenere l’esame. Lo studente può concordare con il coordinatore
di C.I. l’esecuzione delle attività formative professionalizzanti anche al di fuori dal calendario
ufficiale, soprattutto se queste cadono in momenti molto distanti rispetto all’esame di profitto di
quel C.I. Lo Studente che non abbia ottenuto l’attestazione di frequenza per un Corso ufficiale di
un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero,
come ripetente del medesimo anno di corso, con l’obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha
ottenuto l’attestazione. È possibile richiedere l’esenzione dalla frequenza per gravi e documentati
problemi familiari o di salute; in caso di malattia la relativa documentazione dovrà essere rilasciata
da idonea struttura del SSN. La richiesta di esonero deve essere presentata tempestivamente alla
Presidenza del CCLMMC. L’esonero dalle frequenze, eventualmente accordato per gravi
documentati motivi, deve in ogni caso fare rispettare la percentuale minima di frequenze prevista
dalle norme vigenti (70%). Se per gravi documentati motivi di salute non è stato possibile
conseguire il minimo delle presenze in un Corso Integrato, è data facoltà di recupero delle
presenze mancanti nel corso dell’anno accademico immediatamente successivo.
APPRENDIMENTO AUTONOMO
Il Corso di Laurea garantisce agli Studenti la disponibilità di un numero di ore mediamente non
inferiore alla metà di quelle previste per il raggiungimento dei 360 CFU utili al conseguimento del
titolo completamente libere da attività didattiche condotte alla presenza dei Docenti, onde
consentire loro di dedicarsi all’apprendimento autonomo e guidato.
Le ore riservate all’apprendimento sono dedicate all’utilizzazione individuale, o nell’ambito di
piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro indicazione dei Docenti, dei sussidi didattici messi a
disposizione dal Corso di Laurea per l’auto-apprendimento e per l’auto-valutazione, al fine di
conseguire gli obiettivi formativi prefissi. I sussidi didattici (testi, simulatori, manichini, audiovisivi,
programmi per computer, etc.) saranno collocati, nei limiti del possibile, in spazi gestiti da
Personale della Facoltà all’interno di strutture universitarie scelte dallo Studente, inteso a
conseguire particolari obiettivi formativi.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Le attività didattiche di tutti gli anni di corso hanno inizio durante la prima settimana di ottobre.
L’iscrizione a ciascuno degli anni di corso deve avvenire entro la data indicata dalla Segreteria
studenti Prima dell’inizio dell’anno accademico, con adeguato anticipo sulla data di inizio dei corsi,
il CCLMMC approva e pubblica il documento di Programmazione Didattica predisposto dal
Presidente, coadiuvato dalla CTP, nel quale vengono definiti:
1. il piano degli studi del Corso di Laurea Magistrale
2. le sedi delle attività formative professionalizzanti e del tirocinio post-laurea
3. le attività didattiche elettive
4. il calendario delle attività didattiche e degli appelli di esame
5. i programmi dei singoli Corsi
6. i compiti didattici attribuiti a Docenti e Tutori
PASSAGGIO AGLI ANNI SUCCESSIVI E PROPEDEUTICITÀ
È consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti che, al termine
delle attività didattiche di ogni anno accademico, abbiano ottenuto la frequenza.
Alla fine del 3° anno è consentito il passaggio al 4° anno a tutti gli studenti che hanno superato gli
esami del 1° e 2° anno e che al termine della sessione di settembre (30 settembre) abbiano
superato anche l’esame di Fisiologia.
Lo studente che, pur avendo ottenuto la regolare attestazione di frequenza ai corsi previsti dal
piano di studio per il 3° anno di corso, non abbia i requisiti precedentemente illustrati viene
iscritto al 3° anno con la qualifica di “ripetente” senza l’obbligo di frequenza.
Gli esami di ciascun anno di corso potranno essere sostenuti solo dopo aver superato quelli che
hanno valore di propedeuticità culturale, pena l’annullamento dell’esame impropriamente
sostenuto.
In particolare, la propedeuticità nel primo triennio è così articolata:
- Per Biochimica Dinamica e Sistematica Umana: Istologia ed Embriologia e Chimica;
- Per Anatomia dell’Apparato Locomotore: Istologia ed Embriologia
- Per Anatomia Umana: Istologia ed Embriologia e Anatomia dell’Apparato Locomotore;
- Per Fisiologia: Scienze Fisiche, Anatomia Umana e Biochimica Dinamica e Sistematica Umana.;
- Per Immunologia: Biochimica Dinamica e Sistematica Umana;
- Per Microbiologia: Anatomia Umana e Immunologia;
- Per Patologia generale: Fisiologia e Microbiologia;
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- Per Semeiotica e metodologia clinica: Patologia Generale.
L’ esame di Semeiotica e metodologia clinica è propedeutico agli esami previsti nel piano degli
studi a partire dal 3° anno - 2° semestre.
L’esame di Farmacologia è propedeutico agli esami previsti nel piano degli studi al 4° anno - 2°
semestre (escluso Anatomia Patologica), al 5° anno (escluso Medicina di Laboratorio, Medicina del
Lavoro e Stili di Vita e Benessere) e 6° anno.
L’esame di Anatomia Patologica è propedeutico agli esami di Diagnostica per Immagini, Clinica
Chirurgica Generale e Specialistica, Clinica Medica e Geriatria e Ginecologia e Ostetricia.
L’esame di Igiene, Sanità Pubblica e Politiche della Salute è propedeutico all’esame di Stili di Vita e
Benessere.
DECADENZA E TERMINE DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO
Ai fini di evitare l’obsolescenza dei CFU acquisiti, lo studente non può superare i dodici anni per il
conseguimento della laurea. Tale norma può subire una sospensiva in casi gravi e motivati e dopo
deliberazione del CCLMMC.
La sospensione della frequenza per un numero di anni superiore a sei impone l’obbligo allo
studente di presentare domanda di ripresa della carriera al Consiglio di Corso di Laurea, che
delibererà in merito all’anno di iscrizione ed al riconoscimento dei crediti acquisiti.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il CCLMMC, su indicazione della CTP, stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame
necessarie per valutare l’apprendimento degli Studenti nonché, su proposta dei Coordinatori dei
Corsi, la composizione delle relative Commissioni. Il numero complessivo degli esami curriculari
non può superare quello dei corsi ufficiali stabiliti dall’ordinamento e non deve comunque
superare il numero di 36 nei sei anni di corso.
La verifica dell’apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni
certificative. Le valutazioni formative consistono in prove in itinere esclusivamente intese a rilevare
l’efficacia dei processi di apprendimento e d’insegnamento nei confronti di contenuti determinati.
Quando attuate, non hanno valore certificativo, non sono obbligatorie (per lo studente) e non
esonerano lo studente dal presentare tutta la materia del Corso Integrato in sede di esame,
avendo come unico scopo quello di aiutarlo nel controllare lo stato della sua preparazione.
Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono prove di profitto finalizzate a valutare, e
quantificare con un voto, il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di
preparazione individuale degli Studenti. Le prove di profitto per i C.I. devono intendersi integrate e
non la somma dei frammenti di esami pari agli in segmenti che compongono il C.I. Gli esami di
profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni
d’esame. I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività
ufficiali, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli Studenti a tali attività.
Sessioni d’esame
Le sessioni di esame, ciascuna della durata massima di un mese circa, sono fissate in tre periodi:
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- 1a sessione nel mese di febbraio (3 appelli) con prolungamento nel periodo pasquale (1 appello)
durante la sospensione delle lezioni,
- 2a sessione nei mesi giugno-agosto (5 appelli),
- 3a sessione nel mese di settembre (2 appelli) con prolungamento nel periodo natalizio (almeno 1
appello) durante la sospensione delle lezioni .
Le date di inizio e di conclusione delle tre sessioni d’esame sono fissate nella programmazione
didattica. In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate di almeno una
settimana. Per gli Studenti fuori corso del 6° anno, e solo per essi, possono essere istituiti ulteriori
appelli d’esame. Per gli altri studenti non è concesso alcun “appello straordinario” al di fuori degli
appelli ufficiali e soprattutto durante le attività didattiche
Il calendario degli esami sarà affisso, con adeguato anticipo, presso le bacheche delle segreterie
dei Coordinatori dei Corsi Integrati e nella pagina WEB dei CLMMC al sito http://medicina.unipr.it.
La Commissione di esame è costituita da almeno due Docenti impegnati nel relativo Corso
Integrato, può comprendere come terzo membro un cultore della materia ed è presieduta, di
norma, dal Coordinatore. Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla
data di un appello d’esame, il Presidente della Commissione può disporre la sostituzione dei
membri ufficiali con i membri supplenti della stessa o con cultori della materia.
Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del
medesimo esame: • prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la
valutazione di obiettivi cognitivi); • prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle
competenze cliniche e delle capacità gestuali e relazionali).
La valutazione degli esami di profitto è espressa in trentesimi. Un esame con esito negativo
verbalizzato non può essere ripetuto per più di tre volte in un anno accademico.
ATTIVITÀ FORMATIVE PER LA PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE
Lo Studente ha a disposizione 18 CFU finalizzati alla preparazione della tesi di laurea presso
strutture universitarie cliniche o di base. Tale attività dello Studente, definita “Internato di
Laurea”, dovrà essere svolta al di fuori dell’orario dedicato alle attività didattiche ufficiali, non
dovrà sovrapporsi a quelle a scelta dello studente (ADE) .
Lo Studente che intenda svolgere l’Internato ai fini della tesi di Laurea in una determinata
struttura deve presentare al Direttore della stessa una formale richiesta corredata del proprio
curriculum (elenco degli esami sostenuti e voti conseguiti in ciascuno di essi, elenco delle attività
opzionali seguite, stages in laboratori o cliniche o qualsiasi altra attività compiuta ai fini della
formazione).
Il Direttore della struttura, sentiti i Docenti afferenti alla stessa e verificata la disponibilità di posti,
accoglie la richiesta ed affida ad un Tutore, eventualmente indicato dallo Studente, la
responsabilità del controllo e della certificazione delle attività svolte dallo Studente stesso nella
struttura.L’internato all’estero può, su richiesta, essere computato ai fini del tirocinio per la
preparazione della tesi.
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ESAME DI LAUREA MAGISTRALE
Per essere ammesso a sostenere l’Esame di Laurea Magistrale, lo Studente deve:
1. aver frequentato tutti i Corsi ed avere superato i relativi esami
2. aver ottenuto, complessivamente 360 CFU articolati in 6 anni di corso
3. aver ottemperato a tutte le procedure qui di seguito descritte
E’ compito dello studente/laureando prendere contatto con un docente di riferimento, che
fungerà poi da Relatore, in un tempo congruo (non meno di 1 anno) per iniziare il lavoro di
elaborazione della tesi. E’ sempre compito dello studente/laureando compilare in quadruplice
copia il modulo predisposto per la comunicazione dell’inizio del periodo di tesi (che funge anche
da richiesta): una copia resta allo studente, una copia resta al Relatore, una copia deve essere
recapitata al Presidente del Corso di Laurea e una copia deve essere recapitata dallo
studente/laureando alla Segreteria Studenti. Il modulo prevede anche la possibilità da parte del
Relatore di proporre un nominativo per le funzioni di Correlatore. Il Correlatore sarà poi
definitivamente designato dal Presidente del Corso di Laurea al momento della reale iscrizione
dello studente all’esame di laurea (due mesi prima della sessione prevista).
Il laureando deve obbligatoriamente iscriversi all’esame di laurea due mesi prima della sessione
prevista. L’appello dell’esame di laurea sarà disponibile on line nel sito web del Corso di Laurea
alla voce “iscrizione agli esami”. Ad iscrizione avvenuta, il laureando riceverà per via informatica
una conferma dell’avvenuta iscrizione. Per gli adempimenti successivi il laureando deve fare
riferimento al relativo Regolamento specifico disponibile online.
La Commissione di laurea è di norma composta da 11 membri, di cui almeno 6 professori ufficiali
del CLMMC. La Commissione è di norma presieduta dal Presidente del Corso di Laurea. Per
particolari situazioni individuate dai Consigli di Corso di Laurea, la Commissione può avvalersi di
esperti aggiuntivi per la valutazione del prodotto delle tesi in itinere o al termine. Resta comunque
prerogativa assoluta della Commissione di laurea la valutazione finale e formale.
Il Relatore è un docente del Corso di Laurea che garantisce la validità della dissertazione scritta del
candidato al fine di presentarla alla discussione per il conseguimento del titolo dottorale. Per
particolari situazioni può essere indicato un 2° Relatore anche di altra Facoltà o altra Università
anche straniera ma comunque dotato di riconosciuta competenza accademica. Questo 2° Relatore
può partecipare ai lavori della Commissione, ma non può contribuire al voto di laurea.
Il Tutore è una persona competente che affianca il laureando nello svolgimento della tesi. Il Tutore
può essere, oltre che un docente ufficiale del Corso, un: professore a contratto, titolare di attività
didattica elettiva, dottorando, assegnista di ricerca, dirigente medico ospedaliero, tutore di
tirocinio, esperto appartenente a laboratori e centri di ricerca di altre istituzioni anche straniere,
cultore della materia. Il Tutore deve essere indicato dal Relatore e può far parte della
Commissione di laurea.
L’esame di Laurea si svolge nei mesi di Luglio, Ottobre e Marzo.
Al voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiranno i seguenti parametri: a) la media
aritmetica dei voti conseguiti negli esami curriculari, espressa in centodecimi; b) i punti attribuiti
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dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi sulla base della carriera, dell’
impegno effettivo dello studente nella realizzazione della tesi di cui deve farsi garante il Relatore
della tesi, nonché della capacità espositiva del candidato.
Per lo studente con media aritmetica finale > 95/110 la commissione può assegnare
orientativamente fino a un massimo di 11 punti, se lo studente è in corso e se la tesi è di tipo
sperimentale. Se il voto finale è compreso tra 94 e 90/110 il punteggio massimo può essere di 9
punti; se il voto finale è < 90/110 il punteggio massimo attribuibile è di 7 punti. I punteggi massimi
vengono ridotti di 1 punto per ogni anno di prolungamento della carriera dello studente rispetto ai
6 anni regolamentari.
Agli studenti che hanno frequentato in una università europea un periodo di studio legalmente
riconosciuto dall’ Università degli Studi di Parma e autorizzato dal CCLMMC vengono riconosciuti
n. 2 punti aggiuntivi.
La lode viene riconosciuta con il consenso di tutti i commissari se il candidato raggiunge, nella
somma complessiva delle valutazioni, punti 115±2.
La menzione di onore può essere aggiunta alla lode se la somma complessiva raggiunge punti
120±2, sempre con il consenso unanime dei commissari.
RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI COMPIUTI PRESSO ALTRE SEDI O ALTRI CORSI DI STUDIO
I crediti conseguiti da uno Studente che si trasferisca al CLMMC da altro Corso di Laurea della
stessa o di altra Università possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità, espresso
dalla CTP, con gli obiettivi formativi di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico
del CLMMC. Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il CCLMMC
dispone l'iscrizione regolare dello Studente ad uno dei sei anni di corso. L'iscrizione ad un
determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, nell'ambito del
numero programmato precedentemente deliberato dal CCLMMC.
La richiesta di trasferimento da parte di studenti italiani e stranieri provenienti da un corso di
laurea di Università non italiana non verrà valutata da questo CCLMMC, a meno che gli stessi non
abbiano superato la prova nazionale prevista dal MIUR.
Nel caso di riconoscimento di CFU acquisiti con una precedente carriera già conclusa (decadenza,
rinuncia o precedente laurea) si dispensa lo studente dal sostenere gli esami riconosciuti, senza la
convalida del relativo voto.
Gli studi compiuti presso corsi di laurea in Medicina e Chirurgia di altre sedi universitarie della
Unione Europea nonché i crediti in queste conseguiti sono riconosciuti con delibera del CCLMMC,
previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in
quella Università accreditati.
Per il riconoscimento degli studi compiuti presso Corsi di laurea in Medicina di paesi extracomunitari, il CCLMMC valuta il curriculum ed i programmi degli esami superati nel paese
d'origine. Sentito il parere della CTP, il CCLMMC riconosce la congruità dei crediti acquisiti e ne
delibera il riconoscimento.
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RICONOSCIMENTO DELLA LAUREA IN MEDICINA CONSEGUITA PRESSO UNIVERSITÀ STRANIERE
La laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove
esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedano l'equipollenza del titolo. In
attesa della disciplina concernente la libera circolazione dei laureati entro l'Unione Europea, le
Lauree rilasciate da Atenei dell'Unione saranno riconosciute fatta salva la verifica degli atti che ne
attestano la congruità curriculare.
Ove non esistano accordi tra Stati, in base al combinato disposto degli articoli 170 e 332 del T.U.
sull’istruzione universitaria, le autorità accademiche possono dichiarare l’equipollenza caso per
caso. Ai fini di detto riconoscimento, il CCLMMC: 1. accerta l'autenticità della documentazione
prodotta e l'affidabilità della Facoltà di origine, basandosi sulle attestazioni di Organismi centrali
specificamente qualificati; 2. esamina il curriculum e valuta la congruità, rispetto all'ordinamento
didattico vigente, degli obiettivi didattico-formativi, dei programmi di insegnamento e dei crediti a
questi attribuiti presso l'Università di origine; 3. valuta che il richiedente abbia un livello di
competenza linguistica B-2 (parametri definiti dal quadro comune di riferimento europeo per le
lingue). Per dimostrare questa competenza, i candidati dovranno sostenere un test di ingresso per
la valutazione del livello di conoscenza della lingua italiana presso il Settore Abilità Linguistiche
dell’Ateneo. Il Centro Linguistico comunicherà alla Segreteria studenti i nominativi dei candidati
che hanno raggiunto il livello B2. 4. delibera l’ammissione solo dopo la verifica della suddetta
competenza linguistica e dispone che di norma il richiedente venga iscritto al V anno di corso con l’
obbligo di preparare e discutere la tesi di laurea. Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti
dal laureato straniero venga riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente, il CCLMMC dispone
l'iscrizione a uno dei sei anni di corso inferiori al V anno di corso, in base al criterio che, l'iscrizione
ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito
del numero programmato precedentemente deliberato dal CCLMMC. I tirocini effettuati prima o
dopo la laurea nelle sedi estere (comunitarie ed extracomunitarie) non possono essere
riconosciuti ai fini dell'ammissione all'Esame di abilitazione professionale. 5. stabilisce infine che lo
studente ammesso dovrà obbligatoriamente frequentare il Corso di Italiano per Medici
organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo (www.cla.unipr.it), al termine del quale dovrà
dimostrare con un esame di verifica di avere acquisito le conoscenze minime per proseguire gli
studi medici in lingua italiana. Tale verifica sarà sostenuta prima del sostenimento degli esami di
profitto. Il Centro Linguistico comunicherà alla Segreteria studenti i nominativi degli studenti che
hanno superato l’esame finale. Se l’esito è negativo la frequenza al predetto Corso di italiano
dovrà essere ripetuta.
VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA
Il Corso di Laurea Magistrale è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:
• l’efficienza organizzativa del Corso di Laurea Magistrale e delle sue strutture didattiche,
• la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli Studenti,
• la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica,
• l’efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle
finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli Studenti,
• il rispetto da parte dei Docenti delle deliberazioni del CCLMMC,
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• la performance didattica dei Docenti nel giudizio degli Studenti,
• la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e
audiovisivi,
• l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli Studenti,
• il rendimento scolastico medio degli Studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum
ed ai risultati conseguiti nel loro percorso scolastico.
Il CCLMMC, in accordo con il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, indica i criteri, definisce le
modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei
parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo
miglioramento, come previsto dai modelli di Quality Assurance.
La valutazione dell’impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti viene portata a
conoscenza dei singoli Docenti, e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse, al fine
di stimolarne l’attività.
Il CCLMMC programma ed effettua, anche in collaborazione con Corsi di Laurea in Medicina e
Chirurgia di altre sedi, verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze complessivamente
acquisite e mantenute dagli Studenti durante il loro percorso di apprendimento (progress test).
Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione della efficacia degli insegnamenti ed
alla capacità degli Studenti di mantenere le informazioni ed i modelli razionali acquisiti durante i
loro studi.
SITO WEB
Il Corso di Laurea predispone un sito WEB contenente tutte le informazioni utili agli Studenti ed al
Personale docente e cura la massima diffusione del relativo indirizzo http://medicina.unipr.it/cgibin/campusnet/home.pl.
Nelle pagine WEB del Corso di Laurea, aggiornate prima dell'inizio di ogni anno accademico,
devono essere comunque disponibili per la consultazione:
• l'Ordinamento Didattico,
• la programmazione didattica, contenente il calendario di tutte le attività didattiche
programmate, i programmi dei Corsi corredati dell'indicazione dei libri di testo consigliati, le date
fissate per gli appelli di esame di ciascun Corso, il luogo e l'orario in cui i singoli Docenti sono
disponibili per ricevere gli Studenti,
• il Regolamento,
• eventuali sussidi didattici on line per l’autoapprendimento e l’autovalutazione.
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