
Testi del Syllabus
Matricola:OTTAVIANI LAURA 003551Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TRM22S1 - ADO  SECONDO ANNO
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

NNSettore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Preparazione del paziente all'esecuzione dell'esame senza e con mezzo di
contrasto

Testi di riferimento F. Mazzuccato

Obiettivi formativi Portare a conoscenza lo studente che l'approccio con il paziente è fondamentale e
molto delicato

Metodi didattici Lezione fontale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Test a risposta multipla

Programma esteso Il mdc, il consenso informato, i dati sensibili



Testi del Syllabus
Matricola:MARCHISIO Marco 003122Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR12A4G - ANATOMIA NEURO-MUSCOLO-SCHELETRICA
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

BIO/16Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti -Apparato tegumentario.
-Tessuto osseo e struttura scheletrica.
-Articolazioni.
-Tessuto muscolare.
-Apparato muscolare (cenni).
-Tessuto nervoso.
-Midollo spinale e nervi spinali.
-Encefalo e nervi cranici.
-Vie sensitive e sistema nervoso somatico
-Sistema nervoso autonomo e funzioni di ordine superiore
-Sistema endocrino

Testi di riferimento Martini Timmons “Anatomia Umama” Ed. EdiSES
Ambrosi G. et al. “ANATOMIA DELL’UOMO” Ed. edi-ermes
Netter-Thibodeau "Anatomia e fisiologia + Atlante di anatomia" Ed. edra
Weber EC "Anatomia radiologica di Netter" Ed MASSON

Obiettivi formativi Il modulo affronta lo studio degli apparati neuro-muscolo-scheletrici, con attenzione
alla localizzazione e rapporti che gli organi che ne fanno parte prendono tra loro e
con le strutture circostanti accennandone le funzioni.

Prerequisiti da ordinamento didattico

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni Il prof. Marchisio riceve il martedì dalle 10:00 alle 13:00
Presso il Centro Studi sull’Invecchiamento (Ce.S.I.)
Via colle dell’ARA Chieti Scalo
Tel. 0871-541391
e-mail m.marchisio@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

vedi corso integrato

Programma esteso -Apparato tegumentario.
-Tessuto osseo e struttura scheletrica.
-Articolazioni.
-Tessuto muscolare.
-Apparato muscolare (cenni).
-Tessuto nervoso.
-Midollo spinale e nervi spinali.
-Encefalo e nervi cranici.
-Vie sensitive e sistema nervoso somatico
-Sistema nervoso autonomo e funzioni di ordine superiore
-Sistema endocrino



Testi del Syllabus
Matricola:PETRINI FLAVIA 002632Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR22B5A - ANESTESIOLOGIA
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/41Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Obiettivi formativi Conoscere le basi del rischio clinico e le interazioni professionali con gli specialisti
della disciplina Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva - acquisire le basi
conoscitive e pratiche della rianimazione cardiopolmonare

Metodi didattici Teorico-pratici

Programma esteso Sicurezza clinica e gestione del rischio - ambienti complessi: SO e TI
Emergenze in ospedale e RRS
Indagini radiologiche nel percorso chirurgico – NORA in radiologia
Tecniche di RCP (teoria)
Security e rischio attrezzature
Il rischio infettivo in area critica e in SO
Esercitazione BLSD
Anafilassi e altri algoritmi gestione dell’emergenza (ILS)



Testi del Syllabus
Matricola:MARCHISIO Marco 003122Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR12A4E - APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

BIO/16Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti -Il sangue
-Il cuore
-Vasi sanguiferi e circolo
-Sistema linfatico

Testi di riferimento Martini Timmons “Anatomia Umama” Ed. EdiSES
Ambrosi G. et al. “ANATOMIA DELL’UOMO” Ed. edi-ermes
Netter-Thibodeau "Anatomia e fisiologia + Atlante di anatomia" Ed. edra
Weber EC "Anatomia radiologica di Netter" Ed MASSON

Obiettivi formativi Il modulo affronta lo studio dell'apparato cardiocircolatorio, con attenzione alla
localizzazione e rapporti che gli organi che ne fanno parte prendono tra loro e con
le strutture circostanti accennandone le funzioni.

Prerequisiti da ordinamento didattico

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni Il prof. Marchisio riceve il martedì dalle 10:00 alle 13:00
Presso il Centro Studi sull’Invecchiamento (Ce.S.I.)
Via colle dell’ARA Chieti Scalo
Tel. 0871-541391
e-mail m.marchisio@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Vedi corso integrato



Programma esteso -Il sangue
-Il cuore
-Vasi sanguiferi e circolo
-Sistema linfatico



Testi del Syllabus
Matricola:MARCHISIO Marco 003122Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR12A4F - APPARATO DIGERENTE ED UROGENITALE
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

BIO/16Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti -Apparato digerente
-Apparato urinario
-Apparato genitale

Testi di riferimento Martini Timmons “Anatomia Umama” Ed. EdiSES
Ambrosi G. et al. “ANATOMIA DELL’UOMO” Ed. edi-ermes
Netter-Thibodeau "Anatomia e fisiologia + Atlante di anatomia" Ed. edra
Weber EC "Anatomia radiologica di Netter" Ed MASSON

Obiettivi formativi Il modulo, affronta lo studio degli apparati digerente e urogenitale, con attenzione
alla localizzazione e rapporti che gli organi che ne fanno parte prendono tra loro e
con le strutture circostanti accennandone le funzioni.

Prerequisiti da ordinamento didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Il prof. Marchisio riceve il martedì dalle 10:00 alle 13:00
Presso il Centro Studi sull’Invecchiamento (Ce.S.I.)
Via colle dell’ARA Chieti Scalo
Tel. 0871-541391
e-mail m.marchisio@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

vedi corso integrato

Programma esteso -Apparato digerente
-Apparato urinario
-Apparato genitale





Testi del Syllabus
Matricola:MARCHISIO Marco 003122Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR12A4D - APPARATO RESPIRATORIO
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

BIO/16Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti -Il sistema respiratorio

Testi di riferimento Martini Timmons “Anatomia Umama” Ed. EdiSES
Ambrosi G. et al. “ANATOMIA DELL’UOMO” Ed. edi-ermes
Netter-Thibodeau "Anatomia e fisiologia + Atlante di anatomia" Ed. edra
Weber EC "Anatomia radiologica di Netter" Ed MASSON

Obiettivi formativi Il modulo, affronta lo studio dell'apparato respiratorio, con attenzione alla
localizzazione e rapporti che gli organi che ne fanno parte prendono tra loro e con
le strutture circostanti accennandone le funzioni.

Prerequisiti da ordinamento didattico

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni Il prof. Marchisio riceve il martedì dalle 10:00 alle 13:00
Presso il Centro Studi sull’Invecchiamento (Ce.S.I.)
Via colle dell’ARA Chieti Scalo
Tel. 0871-541391
e-mail m.marchisio@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

vedi corso integrato

Programma esteso -Il sistema respiratorio





Testi del Syllabus
Matricola:GAMBATESE EMIDIO 005593Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR11A3D - APPARECCHIATURE IN RADIOLOGIA CONVENZIONALE
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti TUBO RADIOGENO
FISICA DELLE RADIAZIONI
APPARECCHIATURE PESANTI

Testi di riferimento Anatomia Radiologica Tecniche e Metodologie  3 Volumi di F. Mazzuccato

R.Passariello: Radiologia,elementi di tecnologia. Ed. Idelson-Gnocchi

Dispense del Dott. E. Gambatese

Obiettivi formativi FORNIRE ALLO STUDENTE LE BASI FISICHE DELLE RADIAZIONI LA LORO
PRODUZIONE E LE APPARECCHIATURE CHE SI TROVANO IN RADIOLOGIA

Metodi didattici LEZIONI TRADIZIONALI

Modalità di verifica
dell'apprendimento

QUIZ

Programma esteso Programma di “APPARECCHIATURE IN RADIOLOGIA CONVENZIONALE”

DOCENTE: Dott. Emidio Gambatese
Tel. 339/7369945
E-mail: e.gambatese@rad.unich.it;
             emidiogambatese@alice.it
             emidiogambatese@libero.it



La produzione dei raggi X:
Il tubo radiogeno
Il fascio dei raggi X
I sistemi antidiffusione

Fattori che influenzano la formazione dell’immagine
Geometria della formazione dell’immagine radiologica
Registrazione dell’immagine radiologica
Il recettore dell’immagine : schermi di rinforzo e pellicola
La pellicola radiografica

La camera oscura tradizionale
Il trattamento della pellicola radiografica

L’apparecchiatura radiologica
I generatori di alta tensione
I tavoli di comando

La radioscopia
Gli amplificatori di brillanza
La catena televisiva

Le apparecchiature radiologiche
La stratigrafia Tradizionale
L’ortopantomografia



Testi del Syllabus
Matricola:GAMBATESE EMIDIO 005593Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
TR11A3H - APPARECCHIATURE IN RADIOLOGIA CONVENZIONALE-
SECONDO SEMESTRE
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti DOPO AVER SPIEGATO NEL I SEMESTRE LE BASI SI PASSA ALLE MACCHINE
PESANTI: TC, RM, ANGIOGRAFIA

Testi di riferimento Anatomia Radiologica Tecniche e Metodologie  3 Volumi di F. Mazzuccato

R.Passariello: Radiologia,elementi di tecnologia. Ed. Idelson-Gnocchi

Dispense del Dott. E. Gambatese

Obiettivi formativi COMPLETARE CON UNA PANORAMICA DELLE APPARECCHIATURE
PRESENTI IN RADIOLOGIA

Metodi didattici LEZIONI TRADIZIONALI

Modalità di verifica
dell'apprendimento

QUIZ

Programma esteso Cenni di digitalizzazione dell’immagine
Dall’immagine analogica a quella digitale
DFP: Digital Flate-Panel

Macchine Pesanti: Apparrecchiature TC, RM, ANGIOGRAFICHE



Testi del Syllabus
Matricola:GENOVESI Domenico 005421Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR11A3E - APPARECCHIATURE IN RADIOTERAPIA
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento SI

Contenuti Denominazione Insegnamento:  Apparecchiature di Radioterapia
Corso Integrato: Diagnostica per Immagini e Scienze Tecniche Mediche
Anno di Corso:  I Anno, 1° Semestre

Scopo del Corso:
fornire allo studente le informazioni di base sulla radioterapia, le principali tipologie,
le modalità di esecuzione, le nozioni di base sull'effetto biologico delle radiazioni
ionizzanti, i concetti di volumi di trattamento ed organi a rischio.

Programma del Corso:
Introduzione alla Radioterapia: apparecchiature e tipi di Radiazioni; modalità di
Radioterapia;
Apparecchiature di ortovoltaggio (Roentgenterapia, Plesio Roentgenterapia;
Apparecchiature di Megavoltaggio (Telecobaltoterapia, TeleCesioterapia;
Acceleratori Lineari

Organizzazione del Corso:
Lo svolgimento del modulo avverrà con lezioni in aula

Modalità di Esame:
L'esame può consistere sia in una prova scritta a risposte multiple che in una prova
orale

Testi di riferimento “La Radioterapia Oncologica”, Editor Renzo Corvò; Co-Editors:
                                Filippo  Grillo Ruggieri, Paolo Ricci; Omicron Editrice

Obiettivi formativi fornire allo studente le informazioni di base sulla radioterapia, le principali tipologie,
le modalità di esecuzione, le nozioni di base sull'effetto biologico delle radiazioni
ionizzanti, i concetti di volumi di trattamento ed organi a rischio



Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni orali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova Scritta con Test a risposta multipla e Prova Orale

Programma esteso Introduzione alla Radioterapia: apparecchiature e tipi di Radiazioni; modalità di
Radioterapia;
Apparecchiature di ortovoltaggio (Roentgenterapia, Plesio Roentgenterapia;
Apparecchiature di Megavoltaggio (Telecobaltoterapia, TeleCesioterapia;
Acceleratori Lineari



Testi del Syllabus
Matricola:ACETO Antonio 000478Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR11A2B - BIOCHIMICA
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

BIO/10Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Struttura e classificazione dei lipidi, glucidi e proteine. Struttura e funzione degli
enzimi. Interazione radiazione-materia

Testi di riferimento Introduzione alla biochimica di Lehninger. Ed. Zanichelli

Obiettivi formativi Conoscenza delle proprieta’ chimico-fisiche delle macromolecole biologiche.
Interazione radiazione –macromolecole. Interpretazione degli spettri di fluorescenza
e assorbimento.

Prerequisiti Conoscenze di base di chimica generale inorganica e organica. Principi di
spettroscopia.

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Sede: Palazzina corpo D di Farmacia

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale.

Programma esteso Programma di Biochimica
Struttura e classificazione delle macromolecole biologiche. Aminoacidi. Legame
peptidico. Struttura primaria delle proteine. Struttura secondaria, alfa elica e beta
foglietto. Struttura terziara e struttura quaternaria. Mioglobina e Emoglobina.
Legame glicosidico Glucidi. Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.



Glicogeno, amido e cellulosa.
Lipidi. Proprieta’ degli acidi grassi. Lipidi di riserva, struttura dei triacilgliceroli. Lipidi
di membrana, fosfolipidi e glicolipidi. Colesterolo e ormoni steroidei.
Enzimi come catalizzatori biologici. Teoria di Arrhenius. Parametri cinetici, Km e
Vmax. Inibitori competitivi, non competitivi e acompetitivi.
Spettroscopia delle macromolecole. Legge di Lambert e Beer. Diagramma di
Jablonski. Fluorescenza intrinseca ed estrinseca. Blue-shift e red-shift.
Fosforescenza



Testi del Syllabus
Matricola:ACETO Antonio 000478Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR11A2C - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/12Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Descrizione dei metabolismi. di base. Principali analisi di biochimica clinica

Testi di riferimento Introduzione alla Biochimica. Lenhinger Ed. Zanichelli

Obiettivi formativi Una conoscenza essenziale dei metabolismi di base  al fine di una corretta
interpretazione di alcune analisi di biochimica-clinica

Prerequisiti Conoscenze di base di chimica generale inorganica e organica. Principi di
spettroscopia.

Metodi didattici Lezioni Frontali

Altre informazioni Sede docente: Corpo D palazzina di Farmacia

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Vitamine idrosolubili e liposolubili.. Cenni sui metabolismi di base : glicolisi, ciclo
dell’acido citrico. ossidazione degli acidi grassi, beta ossidazione e corpi chetonici.
Ossidazione degli amminoacidi e ciclo urea. Fosforilazione ossidativa. Biosintesi dei
carboidrati, lipidi, e amminoacidi Il trasporto dei metaboliti nel sangue.
Glicemia e indice glicemico dei nutrienti. Metabolismi principali del globulo



rosso. Mioglobina/emoglobina
Analisi biochimico-cliniche e specificità dei dosaggi enzimatici.



Testi del Syllabus
Matricola:DE LUTIIS Maria Anna 000357Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR11A2A - BIOLOGIA APPLICATA
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/13Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti BIO/13 Biologia Applicata - CFU 1 Prof.ssa Anna Maria De Lutiis

Testi di riferimento BIO/13 Biologia Applicata
- Solomon et al., “Fondamenti di Biologia”, EdiSES Editore, Napoli

Obiettivi formativi Educare “metodo critico” ed alla discussione mediante la descrizione di esperimenti;
acquisizione della conoscenza delle strutture biologiche fondamentali ai diversi
livelli di organizzazione della materia vivente e dei principi unitari generali che
presiedono al funzionamento delle diverse unità biologiche nella loro logica
energetica ed informazionale.

Prerequisiti Nessuna

Metodi didattici Lezioni frontali, laboratori, studio individuale

Altre informazioni Prof.ssa M. A. De Lutiis: Università degli studi G. D'Annunzio, Dipartimento dei
Scienze del Movimnto Umano c/o Palazzina di Farmacia corpo D livello 1

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso conoscere le principali generalità su virus e batteri;
- descrivere l’organizzazione delle cellule;
- illustrare la struttura delle membrane biologiche e le interazioni cellula-ambiente;



- saper illustrare i principi della termodinamica applicata ai sistemi biologici,
descrivendo le generalità sulla struttura e le funzioni degli enzimi;
- descrivere le basi energetiche della conservazione dell’organizzazione cellulare ed
in particolar modo il ruolo e i meccanismi di sintesi dell’ATP in condizioni di
aerobiosi ed anaerobiosi;
- descrivere i processi della mitosi, della meiosi, della durata delle fasi e della
regolazione del ciclo cellulare;
- nell’ambito della struttura degli Acidi Nucleici, illustrare le caratteristiche generali
del DNA. Descrivere il flusso dell’informazione genetica da una generazione
cellulare all’altra e descrivere la replicazione e la riparazione del DNA. Descrivere i
vari livelli di organizzazione del DNA nella cellula. Illustrare l’organizzazione del
genoma e del DNA extracellulare;
- illustrare le caratteristiche generali dell’ RNA sapendo descrivere il flusso
dell’informazione all’interno della cellula, dimostrando di aver compreso i
meccanismi di Trascrizione, del Codice Genetico, della Sintesi Proteica;
- regolazione dell’Espressione Genica nei procarioti e negli eucarioti.
- impostare il problema del differenziamento cellulare; clonazione; geni selettori
omeotici; uova a mosaico e regolative; induzione; totipotenza; animali transgenici,
riarrangiamento e amplificazione genica
- riproduzione asessuale e sessuale. Spermatogenesi. Ovogenesi. Fecondazione



Testi del Syllabus
Matricola:DE LUCA Francesco 002124Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR21B2D - ECONOMIA AZIENDALE
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti • Il sistema aziendale e la sua scomposizione in subsistemi
• Il subsistema gestionale
• Il subsistema organizzativo
• Il subsistema informativo
• L’equilibrio economico
• L’equilibrio patrimoniale/finanziario
• L’equilibrio monetario

Testi di riferimento G. PAOLONE – L. D’AMICO (a cura di), L’Economia Aziendale nei suoi
principi parametrici e modelli applicativi, III edizione, Giappichelli, Torino,
2011;
Dispense e altro materiale messo a disposizione dal docente sul sito:
http://elearning.unich.it/

Obiettivi formativi Il corso di lezioni si propone di sviluppare tre principali filoni di studio:
esame delle relazioni sistemiche e delle proprietà emergenti dall’analisi
del sistema aziendale; analisi dei singoli sottosistemi componenti l’
unitario sistema aziendale: organizzativo, gestionale ed informativo; lo
studio delle condizioni di equilibrio generale e particolare delle aziende.
Al termine del corso di lezioni gli studenti dovranno dimostrare l’
acquisizione delle conoscenze di base necessarie per l’analisi del sistema
aziendale nelle sue condizioni di esistenza e di sviluppo, osservate con l’
utilizzo dei principali modelli interpretativi elaborati in dottrina e di
riferimento per la concreta gestione delle aziende.

Prerequisiti no

Metodi didattici Il corso verrà organizzato in moduli di lezioni frontali e di esercitazioni
con il supportodi slides.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti • Business composition and its functioning
• Managing system
• Human resources system
• Reporting system
• Economic equilibrium
• Financial equilibrium
• Cash-flow equilibrium

Testi di riferimento G. PAOLONE – L. D’AMICO (a cura di), L’Economia Aziendale nei suoi principi
parametrici e modelli applicativi, III edizione, Giappichelli, Torino, 2011;
Slides and notes available at:
http://elearning.unich.it/

Obiettivi formativi The teaching activity will go along three main tracks: relationship analysis within the
business system; analysis of the three main sub-system which compose the
business system; analysis of equilibrium conditions of the business system. At the
end of the lectures students will be able to understand how a business works and
how it could be managed in order to reach its goal as a going concern.

Prerequisiti no

Metodi didattici Class lectures and simulations

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Multiple choice written exam

Programma esteso • Business composition and its functioning
• Managing system
• Human resources system
• Reporting system
• Economic equilibrium
• Financial equilibrium
• Cash-flow equilibrium

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Test scritto a risposta multipla

Programma esteso • Il sistema aziendale e la sua scomposizione in subsistemi
• Il subsistema gestionale
• Il subsistema organizzativo
• Il subsistema informativo
• L’equilibrio economico
• L’equilibrio patrimoniale/finanziario
• L’equilibrio monetario



Testi del Syllabus
Matricola:PATRIGNANI Paola 001071Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR21B3C - FARMACOLOGIA
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

BIO/14Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Farmacocinetica; Farmacodinamica
Fisiopatologia e farmacologia dell’istamina e delle trasmissioni adrenergica e
colinergica
Basi razionali della terapia con radiofarmaci
Classificazione delle reazioni immuno-mediate a farmaci e mezzi di contrasto
Reazioni a mezzi di contrasto: esempi di premedicazione e terapia

Testi di riferimento Rang HP, Dale MM, Ritter JM “FARMACOLOGIA”, Casa Editrice Ambrosiana
F. Clementi e G. Fumagalli. Farmacologia generale e molecolare. Editore:UTET

Obiettivi formativi - gli strumenti per una comprensione ragionata di ciò che il farmaco produce una
volta che sia stato introdotto nell'organismo umano (farmacodinamica) tenendo
conto di come esso si distribuisce e si modifica nell'organismo medesimo
(farmacocinetica), integrando le conoscenze sul meccanismo d'azione, efficacia e
sicurezza dei farmaci con le conoscenze sulla fisiologia dei bersagli farmacologici e
sulla fisiopatologia dei processi modificati dall'intervento farmacologico.

Apprendere e sviluppare:
- i principi di farmacocinetica (il percorso del farmaco all'interno dell'organismo
umano, valutato nei suoi aspetti qualitativo/quantitativi) e di farmacodinamica
(interazioni farmaco/bersaglio ed analisi della relazione dose-risposta);
- adeguate conoscenze sulle basi farmacologiche della terapia, con particolare
attenzione per i farmaci utilizzati nella medicina nucleare (modalità di utilizzo dei
farmaci ed effetti collaterali);
- la fisiopatologia dello shock ed il trattamento farmacologico.

Prerequisiti come previsto da regolamento didattico



Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni Riceve gl i  s tudent i  previo appuntamento da concordare v ia emai l :
ppatrignani@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso • Introduzione alla Farmacocinetica: assorbimento, distribuzione, metabolismo,
eliminazione.
• Introduzione alla Farmacodinamica: recettore, meccanismi di trasduzione del
segnale  recettoriale, concetto di agonista ed antagonista, potenza ed efficacia di un
farmaco, indice terapeutico
• Basi razionali della terapia con radiofarmaci
• Classificazione delle reazioni immuno-mediate a farmaci e a mezzi di contrasto.
        Reazioni a mezzi di contrasto [esempi di premedicazione e terapia
(Farmacologia della  trasmissione adrenergica, istaminergica e farmaci cortisonici)]



Testi del Syllabus
Matricola:PIZZELLA Vittorio 001881Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR11A11G - FISICA APPLICATA CON ELEMENTI DI INFORMATICA
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

5CFU:

FIS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Meccanica, termodinamica, elettromagnetismo, elementi di informatica

Testi di riferimento D. Giancoli
Fisica (con fisica moderna)
Casa Editrice Ambrosiana
Dispense di informatica

Obiettivi formativi Fornire allo studente i fondamenti della fisica necessari per una
comprensione delle leggi fondamentali della fisica classica e della fisica applicata al
funzionamento del corpo umano. Fornire le conoscenze di base del funzionamento
del PC.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Il docente riceve il martedì dalle 15:00 alle 17:00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame scritto e orale

Programma esteso Unità di misura. Dimensioni delle grandezze fisiche. Moto unidimensionale. Moto in
due e tre dimensioni. Le leggi di Newton. Forze di attrito. Equilibrio delle forze.
Cenni sulla gravitazione. Lavoro ed energia cinetica. Energia potenziale.
Conservazione dell’energia. Impulso e quantità di moto. Conservazione della
quantità di moto. Urti. Momento di una forza. Cenni sul



moto rotatorio. Problemi di statica applicati alla postura naturale: statica del
muscolo bicipite. Frattura.
Fluidi in condizioni statiche e dinamiche: pressione idrostatica. Spinta di Archimede.
Equazione di Bernoulli e sue applicazioni al sistema cardiocircolatorio.
Concetto di temperatura assoluta. Scale di temperatura. Leggi dei gas. Il calore
come trasferimento di energia. Calore specifico. Trasmissione del calore. Primo
principio della termodinamica e sue applicazioni al corpo umano. Trasformazioni
termodinamiche. Il secondo principio della termodinamica. Rendimento.
Moto armonico semplice. Periodo, frequenza e natura sinusoidale del moto
armonico. Onde meccaniche longitudinali, trasversali. Energia trasportata dalle
onde. Caratteristiche del suono. Intensità del suono.
Contenuto in frequenza di un’onda sonora. Effetto doppler. Carica elettrica. Legge
di Coulomb. Il campo elettrico. Potenziale elettrico e differenza di potenziale.
Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico. La capacità. Energia
immagazzinata nel condensatore. La corrente elettrica. La resistenza elettrica e la
legge di Ohm. Potenza elettrica. Leggi di Kirchhoff. Circuiti in corrente continua.
Carica e scarica di un condensatore. Il campo magnetico. Moto di una carica in un
campo magnetico. Campo magnetico generato da una corrente. Forza tra due
conduttori paralleli percorsi da corrente. Induzione elettromagnetica e legge di
Faraday-Lenz. Onde elettromagnetiche.
Elementi di informatica. Tipi di computer. Architettura del Personal Computer ed
elementi del sistema operativo Windows.



Testi del Syllabus
Matricola:PIZZELLA Vittorio 001881Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR21B1G - FISICA DELLE RADIAZIONI
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

FIS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Fisica delle radiazioni elettromagnetiche.

Testi di riferimento FISICA - Giancoli P. - Ed. C.E.A.
Dispense fornite dal docente.

Obiettivi formativi Fornire agli studenti le conoscenze di base della fisica delle radiazioni ionizzanti e
non ionizzanti, nonché delle grandezze dosimetriche.

Prerequisiti E’ necessaria la conoscenza del programma del corso di Fisica Applicata con
elementi di informatica solto al primo anno di corso.

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Ricevimento studenti:
Ogni martedì dalle 15:00 alle 17:00, presso l'ITAB o per appuntamento (email:
pizzella@itab.unich.it)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Onde elettromagnetiche. Energia ed impulso delle onde elettromagnetiche. Natura
ondulatoria e corpuscolare della luce. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
Generatori di raggi X. Radiazione alfa, beta, gamma. Il decadimento radioattivo.
Principali grandezze dosimetriche. Dosi medie assorbite. Effetti della radiazione
sull’organismo umano. Cenni sulla legislazione di interesse radioprotezionistico.





Testi del Syllabus
Matricola:BONCOMPAGNI SIMONA 002802Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR12A5A - FISIOLOGIA
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/09Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti 1. Introduzione alla Fisiologia
2. Fisiologia del neurone
3. L’apparato muscolare scheletrico
4. Il Sistema Cardiovascolare
5. Il Sistema Respiratorio
6. Il Rene e il Bilancio Idrico

Testi di riferimento 1. Fisiologia Umana (o Fisiologia), Silverthorn - Casa Editrice Ambrosiana (o
Pearson dalla quinta edizione).
2. Fisiologia, Klinke, Pape, etc. - Casa Editrice EdiSES
3. Fondamenti di Fisiologia Umana, Sherwood - Piccin

Obiettivi formativi La Fisiologia è una scienza integrativa che studia il funzionamento dei processi
vitali a molti livelli di complessità:  dalle cellule, agli organi agli apparati,
all’organismo in toto, fino alle popolazioni.
L’obiettivo di questo corso è di fornire le basi teoriche che permettano allo studente
la comprensione dei meccanismi cellulari che sono alla base del funzionamento dei
maggiori apparati che costruiscono l’organismo umano.

Prerequisiti Non è possibile sostenere l'esame del Corso Integrato prima di quello relativo al C.I.
di Anatomia

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Appuntamenti da concordare con il docente via e-mail (fprotasi@unich.it).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Test Scritto + Esame Orale (da sostenersi lo stesso giorno).
Nota: Per accedere all'Esame Orale gli studenti dovranno aver risposto in maniera
esatta a 6 delle 10 domande a risposta multipla.



Programma esteso 1. Introduzione alla Fisiologia
1.1 Dinamiche di membrana: caratteristiche generali delle membrane, modello a
mosaico fluido; proteine integrali e associate, recettori e proteine di trasporto
(carrier e canali).
1.2 Il movimento delle sostanze attraverso le membrane: diffusione attraverso le
membrane, trasporto mediato da canali e carrier, esempi di trasporto attivo: pompa
NA+/K+,  simporto Na+-glucosio.
1.3 Distribuzione dei soluti nei diversi compartimenti liquidi dell’organismo:
separazione delle cariche, potenziale di membrana a riposo, potenziali di equilibrio
di NA+ e K+.

2. Fisiologia del neurone
2.1 Introduzione al sistema nervoso: comunicazione ed integrazione,
organizzazione del sistema nervoso, la struttura del neurone, cellule gliali, mielina.
2.2 I potenziali: variazioni di potenziali di membrana a riposo, depolarizzazione e
iperpolarizzazione, movimenti di ioni attraverso le membrane, potenziali graduati,
potenziali sottosoglia e sovrasoglia, sommazione spaziale e temporale, potenziale
d’azione, periodi refrattari assoluto e relativo.
2.3 Trasmissione del segnale: conduzione saltatoria, le sinapsi, la giunzione
neuromuscolare.

3. L’apparato muscolare scheletrico
3.1 Introduzione al muscolo: i tre tipi di muscolo; struttura delle fibre muscolari e
miofibrille.
3.2 L’accoppiamento eccitazione-contrazione: sistemi di membrane e proteine
implicate,  il DHPR-sensore del voltaggio,  il RYR-canale di rilascio del Ca2+; la
trasduzione del segnale.
3.3 Il muscolo generatore di forza e movimento: il sarcomero e le sue proteine;
regolazione della contrazione: troponina e tropomiosina.
3.4 Classificazione delle fibre muscolari in base a velocità e metabolismo: fibre
rosse e fibre bianche (ed intermedie).
3.5 Unità motoria e reclutamento.

4. Il Sistema Cardiovascolare
4.1 Introduzione all’apparato cardiovascolare: organizzazione e funzioni principali.
4.2 Il cuore: il muscolo cardiaco contrattile ed il sistema di conduzione, potenziali
delle cellule pacemaker, il potenziale d’azione delle cellule contrattili, conduzione
elettrica delle cellule miocardiche, il ciclo cardiaco: fasi e curva pressione volume,
gittata cardiaca.
4.3 La circolazione polmonare e sistemica: pressione sanguigna e sua misurazione;
struttura dei vasi sanguigni: differenze fra arterie e vene.

5. Il Sistema Respiratorio
5.1 Introduzione all’apparato respiratorio: vie aere; polmoni ed alveoli; le pleure.
5.2 La ventilazione e lo scambio gassoso con il sangue: le leggi dei gas, muscoli
implicati nella ventilazione, scambio gassoso polmonare, scambio gassoso con i
tessuti, spirometria, volumi e capacità polmonari, ventilazione alveolare.
5.3 Trasporto gassoso sanguigno: curva di dissociazione emoglobina/O2, effetto di
pH (effetto Bohr) e temperatura, curve di dissociazione emoglobina fetale/O2 e
mioglobina/ O2; trasporto dell'anidride carbonica.

6. Il Rene e il Bilancio Idrico
6.1 Introduzione al sistema urinario: vie urinarie e rene (corteccia e midollare),
funzioni principali dei reni.
6.2 Il nefrone: elementi tubulari ed elementi vascolari, struttura del corpuscolo
renale,  i quattro processo fondamentali (filtrazione, riassorbimento, secrezione,
escrezione), frazione di filtrazione, pressione di filtrazione, autoregolazione della
velocità di filtrazione, risposta miogena e feedback tubulo-glomerulare.
6.3 Bilancio idrico e ruolo del rene nella sua regolazione:  vasopressina o ormone
antidiuretico, scambio controcorrente nell'ansa do Henle.





Testi del Syllabus
Matricola:MANZOLI Lamberto 002500Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR21B3D - IGIENE GENERALE E APPLICATA
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/42Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Principi generali di epidemiologia e prevenzione

- Principali misure epidemiologiche (prevalenza, incidenza, rischio relativo)
- Basi dei principali studi epidemiologici (corte, caso-controllo, sperimentali, etc.)

Epidemiologia delle malattie infettive

- Agenti microbici
- Storia naturale delle malattie infettive
- Determinanti delle malattie infettive
- Modalità di trasmissione
- Rapporti spazio-temporali nella diffusione delle malattie infettive

Profilassi generale delle malattie infettive

- Profilassi indiretta: generalità e settori d’intervento
- Profilassi diretta: principi, modalità e mezzi per la sterilizzazione, disinfezione e
disinfestazione
- Profilassi specifica: vaccini, sieri immuni, immunoglobuline, calendario vaccinale,
chemioprofilassi

Eziologia, epidemiologia e profilassi delle seguenti malattie:

- Epatiti virali (A, B, C, cenni sulle altre)
- Acquired ImmunoDeficiency Syndrome (AIDS)
- Tetano
- Influenza
- Tossinfezioni alimentari

Testi di riferimento - Oltre alle dispense disponibili al sito www.gepp.it, è consigliato il testo “Igiene e
Sanità Pubblica per Scienze Motorie”, a cura di Brandi G, Liguori G, Romano Spica
V. Antonio Delfino Editore, 2009.



Obiettivi formativi Il corso si articola in tre fasi tra loro propedeutiche. Lo scopo della prima fase è
fornire le basi concettuali della disciplina epidemiologica, il suo razionale generico e
specifico relativamente alla sua applicazione nella prevenzione delle malattie
infettive. Il secondo obiettivo formativo è dotare lo studente di una visione d’insieme
delle logiche alla base delle principali metodologie epidemiologiche. Il core del
corso, tuttavia, è rappresentato dalla terza fase, ovvero dalla sezione tesa a fornire
cognizioni di base, di notevole rilevanza per la futura attività professionale, sulla
diffusione, trasmissione e metodiche di prevenzione delle principali malattie infettive
a larga diffusione.

Prerequisiti Non noti

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Non disponibile

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Vedasi contenuti



Testi del Syllabus
Matricola:PIZZELLA Vittorio 001881Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR11A11F - INFORMATICA E BIOIMMAGINI
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

ING-INF/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Immagini digitali e loro trattamento. Strumenti informatici per l'elaborazione delle
immagini digitali.

Testi di riferimento Dispense fornite dal docente

Obiettivi formativi Fornire allo studente le basi per un utilizzo degli strumenti informatici nel campo
dell'acquisizione ed elaborazione delle bioimmagini.

Prerequisiti Elementi base di informatica.

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni Il docente riceve il martedì dalle 15:00 alle 17:00.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Architettura dei PC e loro caratteristiche generali. Componenti di un PC: scheda
madre, CPU, memoria, interfacce I/O, memoria di massa (HD,CD-ROM, DVD),
memorie flash, scheda audio, scheda video, monitor, alimentatore. Software:
Firmware, BIOS, sistemi operativi Windows, cenni sui sistemi operativi linux e OS-
X, Driver, Programmi applicativi. Concetto di algoritmo, i compilatori, librerie.
Configurazione di windows. Programmi



della famiglia Microsoft Office con particolare attenzione ad Excel. I virus informatici
e i principali sistemi di Difesa contro i malware: antivirus, firewall, antispyware. Reti
di calcolatori, reti LAN, world wide web ed internet.
Segnali analogici. Serie di Fourier. Trasformata di Fourier. Conversione A/D e
teorema del campionamento. Acquisizione di un'immagine digitale e sua
caratterizzazione. Formati dei file immagine. Immagini bitmap e vettoriali. Tecniche
dei compressione delle immagini. Filtri digitali.
Strumenti informatici per il trattamento delle immagini digitali.



Testi del Syllabus
Matricola:TONELLI ROSSELLA 000814Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TRM11E1 - INGLESE
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

NNSettore:

E - Lingua/Prova FinaleTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese

Contenuti Programma di lingua inglese  livello B1 /B2 – Corso di laurea per tecnici radiologi
Università “G. D’Annunzio” – Chieti
Docente: Dott.ssa Rossella Tonelli

Il corso consta di un credito al primo anno per un equivalente di circa 8 ore di lezioni
frontali ed esercitazioni, di un credito al secondo anno e di un credito al terzo anno.

Programma del 1° anno 1° semestre
Il programma del 1° anno 1° semestre sarà improntato al ripasso di alcune funzioni
linguistiche e strutture grammaticali.
Il livello di partenza sarà quello B1 /B2 secondo il Common European Framework
(CEFR) deciso dal Consiglio d’Europa e  relativo alle lingue straniere (se ne
fornisce uno schema in basso).
Sarà svolto un test di ingresso per valutare il livello di base degli studenti che non
potrà essere inferiore al B1, dato che i programmi curricolari della scuola
secondaria inferiore e superiore prevedono lo studio di detta lingua straniera.

Per l’esame finale di lingua inglese, gli studenti dovranno sostenere un esame
scritto suddiviso nella verifica delle abilità di reading, listening e di elaborazione di
esercizi di grammatica livello B1 /B2.

Description of the levels according to the Common European Frameword for foreign
languages
A1
Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases
aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and
others and can ask and answer questions about personal details such as where
he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in a simple
way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.



A2
Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of
most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information,
shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine
tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine
matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate
environment and matters in areas of immediate need.
B1
Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly
encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to
arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple
connected text on topics which are familiar or of personal interest. Can describe
experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and
explanations for opinions and plans.
B2
Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract
topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact
with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native
speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed
text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving
the advantages and disadvantages of various options.
C1
Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit
meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious
searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social,
academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed
text on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns,
connectors and cohesive devices.
C2
Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise
information from different spoken and written sources, reconstructing arguments
and accounts in a coherent presentation. Can express him/herself spontaneously,
very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning

Testi di riferimento Testi:
- Total English – Student’s book and workbook –– R. Acklam and A. Crace – Ed.
Longman
Il livello sarà indicato al momento del test di ingresso (Intermediate level)
- Omnibus reference grammar – Petrini Editore – di Maria Giovanna Andreolli

Obiettivi formativi Revisione di alcune delle funzioni linguistiche e delle strutture grammaticali apprese
a scuola.

Prerequisiti Gli studenti dovranno dimostrare una buona conoscenza della lingua inglese a
livello B1 /B2, del quadro europeo dei livelli di conoscenza delle lingue straniere, di
cui si puo' leggere la griglia di riferimento riportata qui di seguito in italiano:

• A1 Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a
soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in
grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le
persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice purché
l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.

• A2 Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di
immediata rilevanza (es. Informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la
geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che
richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa
descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell’ambiente circostante;
sa esprimere bisogni immediati.

• B1 Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il
tempo libero, etc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che



possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. E’ in grado di
produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse
personale. E’ in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e
ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.

• B2 Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che
astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. E’ in
grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile
una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa
produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare
un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

• C1 Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il
significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo
flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. Riesce a
produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un
sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

• C2 Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa
riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte,
ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi
spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili
sfumature di significato in situazioni complesse.

Metodi didattici L'approccio sarà di tipo comunicativo, metodo nozionale- funzionale, situazionale.

Altre informazioni Total English – Student’s book and workbook + CD –– R. Acklam and A. Crace –
Ed. Longman
Intermediate
Module 1 - Friends
Unit 1 – A lot in common – Function: expressing interest in what is said - Grammar
Objectives: auxiliary verbs, prepositions
Unit 2- How many friends - Function: starting a conversation - Grammar Objectives:
Present simple and Present continuous
Unit – 3 – Brotherly love? – Function: saying a story - Grammar Objectives: Present
perfect simple and Past simple
Vocabulary: Phrasal verbs; relationships and arguing; verbs, adjectives +
prepositions; personality

Di Omnibus Reference Grammar si considereranno acquisite le seguenti strutture
grammaticali più quelle incontrate nelle letture svolte in classe:
- I pronomi personali soggetto e complemento
- Gli interrogativi Who-What-Where-Which-When-Whose-How-How long- How
often,Why/because-How much/many
- Gli articoli determinativo e indeterminativo
- Aggettivi
- I dimostrativi
- Presente del verbo essere/avere
- Have e le sue particolarità
- Some/any/no
- Much/Many/a lot of/lots of
- Preposizioni di tempo e luogo
- I numeri cardinali e ordinali
- L’ora
- Forma possessive del nome (genitivo sassone)
- Can/Must
- L’imperativo e modi di esprimere proposte
- Il Presente Semplice
- Gli avverbi di frequenza
- Ordine della frase dichiarativa
- La frase negativa/ interrogativa/interrogativa negativa al presente



semplice (verbi comuni, ausiliari e modali) – forme di risposta
- Il Presente progressivo
- La frase negativa/ interrogativa/interrogativa negativa al presente progressivo
(verbi comuni, ausiliari e modali) – forme di risposta
- Il Passato dei verbi comuni, dei verbi essere e avere e dei modali
- La frase negativa/ interrogativa/interrogativa negativa al passato (verbi comuni,
ausiliari e modali) – forme di risposta
- Il Passato prossimo
- La frase negativa/ interrogativa/interrogativa negativa al passato prossimo  –
forme di risposta
- Il futuro Be going to, will, presente progressivo

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Per l’esame finale di lingua inglese, gli studenti dovranno sostenere un esame
scritto suddiviso nella verifica delle abilità di reading, listening e di elaborazione di
esercizi di grammatica livello B1 /B2.

Programma esteso Programma di lingua inglese  livello B1 /B2 – Corso di laurea per tecnici radiologi
Università “G. D’Annunzio” – Chieti
Docente: Dott.ssa Rossella Tonelli
Il corso consta di un credito al primo anno per un equivalente di circa 8 ore di lezioni
frontali ed esercitazioni, di un credito al secondo anno e di un credito al terzo anno.
Programma del 1° anno 1° semestre
Il programma del 1° anno 1° semestre sarà improntato al ripasso di alcune funzioni
linguistiche e strutture grammaticali.
Il livello di partenza sarà quello B1 /B2 secondo il Common European Framework
(CEFR) deciso dal Consiglio d’Europa e  relativo alle lingue straniere (se ne
fornisce uno schema in basso).
Sarà svolto un test di ingresso per valutare il livello di base degli studenti che non
potrà essere inferiore al B1, dato che i programmi curricolari della scuola
secondaria inferiore e superiore prevedono lo studio di detta lingua straniera.

Per l’esame finale di lingua inglese, gli studenti dovranno sostenere un esame
scritto suddiviso nella verifica delle abilità di reading, listening e di elaborazione di
esercizi di grammatica livello B1 /B2.
Testi di riferimento: Total English – Student’s book and workbook –– R. Acklam and
A. Crace – Ed. Longman
Il livello sarà indicato al momento del test di ingresso (Pre-intermediate o
Intermediate)
Omnibus reference grammar – Petrini Editore – di Maria Giovanna Andreolli

Description of the levels according to the Common European Frameword for foreign
languages
Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases
aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and
others and can ask and answer questions about personal details such as where
he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in a simple
way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.
Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of
most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information,
shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine
tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine
matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate
environment and matters in areas of immediate need.
Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly
encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most



situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken.
Can produce simple connected text on topics which are familiar or of personal
interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and
briefly give reasons and explanations for opinions and plans.
Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract
topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact
with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native
speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed
text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving
the advantages and disadvantages of various options.
Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit
meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious
searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social,
academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed
text on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns,
connectors and cohesive devices.
Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise
information from different spoken and written sources, reconstructing arguments
and accounts in a coherent presentation. Can express him/herself spontaneously,
very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning

Total English – Student’s book and workbook + CD –– R. Acklam and A. Crace –
Ed. Longman
Intermediate
Module 1 - Friends
Unit 1 – A lot in common – Function: expressing interest in what is said - Grammar
Objectives: auxiliary verbs, prepositions
Unit 2- How many friends - Function: starting a conversation - Grammar Objectives:
Present simple and Present continuous
Unit – 3 – Brotherly love? – Function: saying a story - Grammar Objectives: Present
perfect simple and Past simple
Vocabulary: Phrasal verbs; relationships and arguing; verbs, adjectives +
prepositions; personality

Si considereranno acquisite le seguenti strutture grammaticali più quelle incontrate
nelle letture svolte in classe:
Omnibus Reference Grammar
Revisione delle seguenti strutture grammaticali:
- I pronomi personali soggetto e complemento
- Gli interrogativi Who-What-Where-Which-When-Whose-How-How long- How
often,Why/because-How much/many
- Gli articoli determinativo e indeterminativo
- Aggettivi
- I dimostrativi
- Presente del verbo essere/avere
- Have e le sue particolarità
- Some/any/no
- Much/Many/a lot of/lots of
- Preposizioni di tempo e luogo
- I numeri cardinali e ordinali
- L’ora
- Forma possessive del nome (genitivo sassone)
- Can/Must
- L’imperativo e modi di esprimere proposte
- Il Presente Semplice
- Gli avverbi di frequenza
- Ordine della frase dichiarativa
- La frase negativa/ interrogativa/interrogativa negativa al presente semplice (verbi
comuni, ausiliari e modali) – forme di risposta
- Il Presente progressivo
- La frase negativa/ interrogativa/interrogativa negativa al presente progressivo
(verbi comuni, ausiliari e modali) – forme di risposta
- Il Passato dei verbi comuni, dei verbi essere e avere e dei modali
- La frase negativa/ interrogativa/interrogativa negativa al passato (verbi comuni,
ausiliari e modali) – forme di risposta



- Il Passato prossimo
- La frase negativa/ interrogativa/interrogativa negativa al passato prossimo  –
forme di risposta
- Il futuro Be going to, will, presente progressivo



Testi del Syllabus
Matricola:TONELLI ROSSELLA 000814Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TRM22E1 - INGLESE II
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

NNSettore:

E - Lingua/Prova FinaleTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Lingua Inglese

Contenuti Programma di lingua inglese  livello B1 avanzato /B2 – Corso di laurea per tecnici
radiologi
Università “G. D’Annunzio” – Chieti
Docente: Dott.ssa Rossella Tonelli
Programma di Lingua Inglese  del 2° anno 2° semestre
Il corso consta di un solo CFU pari a circa 8 ore di lezioni frontali ed esercitazioni.

Sulla base degli spunti di revisione grammaticale, introdotti durante il primo anno e
considerate le difficoltà incontrate, durante questa seconda annualità saranno
riviste alcune funzioni linguistiche e strutture grammaticali.

Testi di riferimento Testo di  grammatica: New Omnibus Reference Grammar – Andreolli – Petrini
Editore

Testo delle letture: Total English Intermediate – Student’s book and workbook – Ed.
Pearson Longman

Obiettivi formativi Considerate le pochissime ore a disposizione, si ripasseranno alcune funzioni
linguistiche e strutture grammaticali di base per migliorare la accuracy e per
ampliare il lessico. Saranno proposti esercizi di reading comprehension e listening
comprehension per migliorare le abilità di ascolto e di lettura.

Prerequisiti Conoscenza dell'inglese a livello B1 avanzato/B2

Metodi didattici Approccio comunicativo - Metodo nozionale-funzionale-situazionale



Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame verterà su una reading comprehension, una listening comprehension,
esercizi di grammatica e sul vocabolario
Livello B1 avanzato/B2

Programma esteso Programma di lingua inglese  livello B1 avanzato /B2 – Corso di laurea per tecnici
radiologi
Università “G. D’Annunzio” – Chieti
Docente: Dott.ssa Rossella Tonelli

Programma di Lingua Inglese  del 2° anno 2° semestre

Corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia
Programma di Lingua Inglese - II anno A.A. 2012-13

Docente: Dott.ssa Rossella Tonelli

Sulla base degli spunti di revisione grammaticale, introdotti durante il primo anno e
considerate le difficoltà incontrate, durante questa seconda annualità saranno
riviste alcune funzioni linguistiche connesse a specifiche strutture grammaticali.
Il livello preso in considerazione sarà sempre pari ad un B1 avanzato/B2 del
Common European Framework.

Testo di  grammatica: New Omnibus Reference Grammar – Andreolli – Petrini
Editore

Testo delle letture: Total English Intermediate – Student’s book – Ed. Pearson
Longman
Di quest’ultimo testo saranno prese in considerazione le seguenti letture:
Modulo 2
- Built to last da pag 25 a pag 27 - Funzione Linguistica:  describing an object -
Obiettivi Grammaticali: il passivo e forme di passive particolari
- Stories in the news da pag. 28 a pag 34 -  Funzione Linguistica: describing an
important event – Obiettivi Grammaticali: past simple and past continuous
Modulo 4
- Getting rich quick da pag 53 a pag. 55 e pag. 61 e 62 Funzione Linguistica:
Carrying out a survey - Obiettivi Grammaticali: Modal verb and Prohibition
Modulo 5
- Are you creative da pag 63 a pag 66 e da pag 75 a 76 -. Funzione Linguistica:
describing a picture - Obiettivi Grammaticali: present perfect simple and present
perfect continuous
Listening activities da pag 166 a 170

Si invitano gli studenti al ripasso delle seguenti strutture grammaticali richieste per
la prova di verifica finale:

Simple present and present continuous, past simple and past continuous, present
perfect, present perfect continuous, past perfect simple, future tenses (will, going to,
present continuous),  all the modal verbs, countable and uncountable nouns, some,
any , somebody, anyone, none, etc; all the auxiliary verbs (negative and
interrogative sentences, short answers), zero and first conditional, second
conditional, third conditional, question tags, used to and would, adverbs, reported
speech, passive (all the tenses), defining relative clauses, verb pattern with -ing and
infinitive, possessive adjectives and pronouns (also the genitive).

L’esame scritto verterà su una reading comprehension, una l istening
comprehension e su esercizi di grammatica

Si acclude il quadro europeo dei livelli di conoscenza delle lingue straniere:
• A1 Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a
soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è



in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le
persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice purché
l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.
• A2 Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di
immediata rilevanza (es. Informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la
geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che
richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa
descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell’ambiente circostante;
sa esprimere bisogni immediati.
• B1 Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il
tempo libero, etc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi
mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. E’ in grado di produrre un testo
semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. E’ in
grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di
spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.
• B2 Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che
astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. E’ in
grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile
una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa
produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare
un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
• C1 Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il
significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo
flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. Riesce a
produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un
sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.
• C2 Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa
riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte,
ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi
spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili
sfumature di significato in situazioni complesse.



Testi del Syllabus
Matricola:CENTURIONE Lucia 000987Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR11A2D - ISTOLOGIA
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

BIO/17Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Derivazione embriologica, struttura microscopica e correlazioni funzionali dei tessuti
umani.

Testi di riferimento Uno dei seguenti testi:
-Di Pietro ELEMENTI DI ISTOLOGIA Ed. EdiSES
-Calligaro et al.- CITOLOGIA E ISTOLOGIA FUNZIONALE. Ed.: edi-ermes Stevens
A, Lowe J.-ISTOLOGIA UMANA Ed. Casa Editrice Ambrosiana
-Adamo et al. ISTOLOGIA Ed.  Piccin
-Junqueira –Carneiro COMPENDIO DI ISTOLOGIA Ed. Piccin
-Dongmei Cui, ATLANTE DI ISTOLOGIA Ed. Piccin
Approfondimenti:
-Rosati. ISTOLOGIA Ed.: edi-ermes
-Monesi. “Istologia “ Piccin.

Obiettivi formativi -conoscere le prime fasi dello sviluppo dell’uomo, l’origine embriologica dei tessuti,
il significato di cellula staminale, il differenziamento cellulare;
-conoscere la morfologia di cellule e tessuti correlandola strettamente alla funzione;
-comprendere l'organizzazione strutturale a livello microscopico del corpo umano,
(alla base dell'anatomia e dei processi fisiologici e patologici, ai quali è rivolto il
proprio intervento professionale .)

Prerequisiti Per una corretta e più facile acquisizione degli argomenti che verranno affrontati è
necessario che lo studente abbia compreso le nozioni fondamentali di Fisica
(osmosi, pressione oncotica, etc.), Chimica e Propedeutica biochimica (concetto di
pH, legami chimici, tipi di ioni e tipi di molecole, etc.), Biologia e Genetica (acidi
nucleici, protidi, lipidi, glucidi, enzimi, cellula e organuli cellulari, etc.).

Metodi didattici Lezioni frontali corredate di  immagini digitali direttamente acquisite da preparati
istologici umani e di animazioni video dei principali processi descritti.



Altre informazioni Lucia Centurione riceve presso:
la sezione di Morfologia Umana, Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento,
Palazzina D livello 1 , Campus Universitario di Via dei Vestini, Facoltà di Medicina e
Chirurgia
il Martedì e Giovedì dalle 10:30-12:30 o previo appuntamento.
Tel. diretto 08713554547
e-mail:  l.centurione@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale.

Programma esteso -Origine embriologica dei tessuti e
-Cenni su: differenziamento cellulare e rigenerazione tissutale.
-La cellula staminale.
-Metodi di studio in Istologia
-Tessuto Epiteliale: di rivestimento; ghiandolare esocrino; ghiandolare endocrino
-Tessuto Connettivo: T. Connettivi propriamente detti, T. adiposo, T. cartilagineo, T.
osseo, T. emopoietico e Sangue
-Tessuto Muscolare: scheletrico, cardiaco e liscio
-Tessuto Nervoso



Testi del Syllabus
Matricola:PIZZELLA Vittorio 001881Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TRM11L1 - LABORATORIO PRIMO ANNO
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti laboratorio di informatica

Testi di riferimento dispense fornite dal docente

Obiettivi formativi familiarizzare lo studente con l'uso di un PC e di Microsoft Excel.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Attività pratica in piccoli gruppi

Altre informazioni Il docente riceve il martedì dalle 15:00 alle 17:00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Quiz

Programma esteso Determinazione delle caratteristiche del PC in uso: tipo di processore, quantità di
memoria, versione del sistema operativo utilizzato, tipo di connessione LAN,
indirizzo MAC e IP, caratteristiche del disco fisso, della scheda video.
Caratter ist iche del f i lesystem. Impostazione di  protezioni  contro la
modifica/cancellazione di documenti.



Utilizzo di Microsoft Excel.  Importazione di dati esterni, creazione di grafici,
creazione e utilizzo di macro. Excel come programma per semplici test statistici.



Testi del Syllabus
Matricola:SALINI VINCENZO 002931Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR22B5C - MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/33Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Fratture arto superiore ed inferiore. Lussazioni. Distorsioni. Artrosi

Testi di riferimento "CLINICA ORTOPEDICA" Manuale- Atlante
A. Mancini - C. Morlacchi      Edizione PICCIN
Materiale didattico delle lezioni

Obiettivi formativi Fornire una conoscenza specialistica ortopedica e traumatologica principalmente
delle patologie traumatiche, con maggiore attenzione verso quelle più frequenti, al
fine di rapportare con dovuto criterio la clinica agli esami strumentali radiologici

Prerequisiti Propdeuticità come da regolaamento didattico

Metodi didattici Lezioni frontali tradizionali, studio individuale

Altre informazioni Modalità di frequenza obbligatoria

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta

Programma esteso 1) FRATTURE
     - Classificazione
     - Eziologia, patogenesi, anatomia patologica
     - Quadro clinico
     - Evoluzione e prognosi



     - Complicanze
     - Terapia delle fratture
     - Terapia delle complicanze

2) FRATTURE DELL'ARTO SUPERIORE
    - Clavicola
    - Omero
    - Gomito
    - Avambraccio
    - Polso e Mano

3) FRATTURE DELL'ARTO INFERIORE
    - Fratture dell'estremo superiore del femore
    - Fratture della diafisi femorale
    - Fratture del ginocchio
    - Fratture di gamba
    - Fratture del collo piede e del piede

4) FRATTURE VERTEBRALI
    - Fratture dorso-lombari
    - Fratture cervicali

5) FRATTURE DEL BACINO
    - Cingolo pelvico
    - Cotile

6) DISTORSIONI
    - Generalità
    - Distorsione del ginocchio
    - Lesioni traumatiche dei menischi
    - Distorsione della caviglia

7) LUSSAZIONI
    - Generalità
   - Principali lussazioni (spalla, gomito e anca)

8) DISTACCHI EPIFISARI
    - Generalità
    - Principali  localizzazioni

9 ) ARTROSI
      - Generalità
 - Coxartrosi
 - Gonartrosi



Testi del Syllabus
Matricola:CARNEVALE Aldo 000274Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR21B2A - MEDICINA LEGALE
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/43Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Nozioni generali di medicina legale orientate alla specifica attività lavorativa
inerente il Corso di Laurea

Testi di riferimento Appunti lezioni
A. Carnevale, G. Scarano, "Medicina Legale FAQ", Società Editrice Universo.

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente avrà acquisito le principali nozioni di carattere
medico-legale utili per la professione

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO: La norma: struttura, caratteri, deroga, efficacia,
applicazione, interpretazione; Fonti del diritto e loro gerarchia; Il reato: definizione,
classificazioni, struttura; Imputabilità e cause di esclusione; Persona fisica e
giuridica; Capacità di agire: interdizione, inabilitazione, emancipazione.

IL RAPPORTO DI CAUSALITA': Concetti di causa, concausa, occasione,
condizione e stato anteriore; La causalità materiale e psichica; Le teorie della
causalità.

DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE: Percosse; Lesioni personali
dolose e colpose.

OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA:



Qualifiche giuridiche dei Sanitari; Referto e denuncia di reato.

IL DANNO ALLA PERSONA DA RESPONSABILITA' CIVILE: Evoluzione storica del
concetto di danno alla persona; Il danno patrimoniale e non patrimoniale; Il danno
biologico temporaneo e permanente; Il risarcimento del danno alla persona.

LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE: Responsabilità professionale penale e
civile.

IL RAPPORTO CON IL PAZIENTE: Liceità del trattamento sanitario; Consenso al
trattamento sanitario; Cartella clinica; Testo unico sulla privacy; Segreto
professionale e segreto d'ufficio.

IL SISTEMA ASSICURATIVO: L'invalidità civile; Assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e malattie professionali; Le Assicurazioni private.

NOZIONI DI RADIOPROTEZIONE: Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti; Danni
per la salute.



Testi del Syllabus
Matricola:LUDOVICO CHIARA 005595Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR11A3G - MEDICINA NUCLEARE
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/36Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti apparecchiature e metodiche di elaborazione in Medicina Nucleare

Testi di riferimento testi di Medicina Nucleare proposti durante le lezioni

Obiettivi formativi apprendimento delle tecniche di acquisizione ed elaborazione in Medicina Nucleare

Prerequisiti concetti basilari di fisica medica

Metodi didattici slide e schemi cartacei

Modalità di verifica
dell'apprendimento

quiz a risposta multipla o esame orale

Programma esteso il programma esteso è presente sul sito studenti TSRM



Testi del Syllabus
Matricola:ALLOCATI Nerino 001003Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR21B3B - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Struttura, metabolismo e riproduzione della cellula batterica.
Struttura, classificazione e riproduzione dei virus.
Agenti fisici e chimici nel controllo dei microrganismi
Infezioni ospedaliere

Testi di riferimento E. Lanciotti: Principi di Microbiologia Clinica, CEA
La Placa: Principi di Microbiologia Medica, EdiSES

Obiettivi formativi Acquisizione delle conoscenze relative alle caratteristiche strutturali e fisiologiche
dei microrganismi, dei concetti di patogenicita ed epidemiologia microbica, delle
interazioni ospite-microrganismo.

Prerequisiti Come da regolamento didattico.

Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni,
strettamente integrate con lo studio sui testi adottati ed il materiale fornito dal
docente

Altre informazioni Ricevimento studenti:
Martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13.
Laboratorio di Batteriologia Molecolare, Corpo D/3 Pal. Farmacia
Tel. 0871 355 4807;  E-mail allocati@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Forma e struttura della cellula batterica
• Riproduzione batterica e produzione di spore
• La crescita microbica e terreni di coltura
• Azione patogena dei batteri
• Agenti antibatterici



• Cenni sui Miceti

• Cenni sui Protozoi

Struttura e classificazione dei virus
• Coltivazione e titolazione dei virus
• Azione patogena dei virus
• I farmaci antivirali

• Cenni sui Prioni

Agenti fisici e chimici nel controllo dei microrganismi

Infezioni ospedaliere



Testi del Syllabus
Matricola:TONIATO ELENA 002746Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR12A5E - PATOLOGIA CLINICA
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/05Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso di Patologia Clinica intende chiarire i diversi elementi che concorrono a
studiare la fisiologia e la fisiopatologia degli organi e dei tessuti con riferimento ai
parametri biocellulari e biochimici che ne misurano i principali stati patologici. La
disciplina si interessa anche dell'applicazione di marker di predizione di malattia nel
campo oncologico, cardiovascolare e neurologico.

Testi di riferimento G. Federici et al. Medicina di Laboratorio. McGraw Hill

Obiettivi formativi Gli obiettivi che il Corso si prefigge sono:
a) acquisire gli elementi di base nella diagnostica clinica delle principali patologie;
b) acquisire gli elementi che ci permettano di approntare quadri diagnostici
attraverso lo studio di parametri bio-cellulari e biochimici dell'organismo;
c) acquisire i principi di indagine molecolare applicati alla medicina predittiva nelle
principali sindromi degenerative e tumorali.

Prerequisiti Conoscenze di fisiologia, biochimica e patologia generale

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni presentazione casi clinici



Modalità di verifica
dell'apprendimento

- colloquio orale
- presentazione di elaborati su argomenti specifici preassegnati

Programma esteso Il programma si articola nei seguenti punti:
a) acquisizione degli elementi base relativi alla fisiopatologia del sangue e delle sue
componenti. Valutazione clinica delle anemie e studio dei parametri correlati. Analisi
cliniche delle leucemie e linfomi e stadiazione.
b) Fisiopatologia delle emostasi. Analisi delle componenti della cascata coagulativa.
Valutazioni cliniche degli stati coagulativo-carenziali. Deficienza dei fattori e loro
ruolo negli stati emorragici.
c) Parametri di indagine immunologica. Valutazione diagnostico-clinica
dell'infiammazione e ruolo delle componenti cellulari. Immunophenotyping e sua
applicazione nei principlai quadri di immunodeficienza e di induzione neoplastica.
Studio dell'autoimmunità e descrizione delle principali sindromi autoimmuni: morbo
celiaco, patologie reattive del sistema gastro-enterico (M. di Chron, rettocolite
ulcerosa), sindrome di Sijogren, LES, Artrite reumatoide, sclerodermia
d) Marcatori sierologici tumorali. Analisi delle alterazioni molecolari dei principali
geni nei processi patogenetici dei tumori. Patogenesi dei tumori gastro-enterici.
Principi di Medicina predittiva e studio dei marker di predizione per le principali
sindromi oncologiche familiari: tumore della mammella e ovaio, HNPCC, tumori
tiroidei ereditari, retinoblastoma, sindrome di Li-Fraumeni
e) Principi di farmacogenetica e farmacogenomica. Predizione della risposta
terapeutica nei tumori. Presentazione dei principali protocolli di applicazione
diagnostico-molecolare nell'orientamento chemioterapico delle neoplasie.



Testi del Syllabus
Matricola:MINCIONE Gabriella 002011Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR12A5B - PATOLOGIA GENERALE
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

MED/04Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso di Patologia Generale intende far conoscere gli agenti eziologici e i
meccanismi patogenetici alla base delle diverse patologie trattate

Testi di riferimento -J. Anne Marie Maier, Massimo Mariotti “Elementi di Patologia Generale e
Fisiopatologia”, McGraw Hill, Milano
-G.M. Pontieri “Patologia e Fisiopatologia Generale” per i corsi di laurea in
Professioni Sanitarie Piccin, Padova

Obiettivi formativi 1) Conoscere le cause fisiche, chimiche, biologiche e genetiche responsabili
dell’insorgenza di malattie nell’uomo.

2) Conoscere i meccanismi patogenetici cellulari e molecolari fondamentali delle
malattie: le alterazioni genetiche, i mecccanismi dell’infiammazione, i fenomeni di
degenerazione, le modificazioni nella proliferazione cellulare.

3) Conoscere le alterazioni fisiopatologiche e molecolari responsabili di alterazioni
funzionali di organi e apparati.

Prerequisiti non è possibile
sostenere l'esame prima del Corso Integrato   prima di quello relativo al C.I. di
Anatomia

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni ricevimento studenti: su appuntamento chiesto per e-mail.
preparazione di una tesina su un argomento di approfondimento a scelta dello
studente nell'ambito degli argomenti trattati a lezione



Modalità di verifica
dell'apprendimento

- colloquio orale
- presentazione di elaborati su argomenti specifici preassegnati

Programma esteso • Concetto di malattia e di stato morboso. Eziologia e patogenesi.
Cause intrinseche ed estrinseche di malattia. Gli agenti fisici, chimici e virali
come causa di malattia.
• L ’ in f iammazione:  def in iz ione e  cara t ter is t iche genera l i .  L ’
angiof logosi:  i  mediatori  chimici e le cel lule che intervengono nel l ’
angioflogosi; la formazione dell ’essudato; vari t ipi di angioflogosi. La
fagocitosi. L’istoflogosi.
• La termoregolazione. Termogenesi e termodispersione. Ipertermie
non febbrili e ipotermie. La febbre: eziopatogenesi della febbre; il decorso
della febbre; tipi di febbre; alterazioni metaboliche nella febbre.
• Fis iopatologia del  sangue.  Le anemie:  fenomeni  general i  e
classificazione.
• Oncologia: concetti di iperplasia, ipertrofia, metaplasia, displasia,
anaplasia, neoplasia. Tumori benigni e maligni. Classificazione istogenetica
dei  tumor i  umani  benign i  e  mal ign i .  Le metastas i .  I l  processo d i
cancerogenesi. Concetti di cancerogenesi da agenti chimici, fisici e virali.
Fasi della cancerogenesi: iniziazione, promozione e progressione. Oncogeni
e oncosoppressori e loro ruolo nei tumori.



Testi del Syllabus
Matricola:COMMITTERI Giorgia 002800Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR22B4C - PSICOLOGIA GENERALE
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

M-PSI/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano.

Contenuti - Introduzione alla psicologia e metodi di indagine;
- Differenze e interazioni fra gli emisferi cerebrali;
- Sensazione e percezione;
- Linguaggio;
- Apprendimento e memoria;
- Rappresentazione del corpo e cognizione del dolore;
- Funzioni attentive e coscienza di sè.

Testi di riferimento Psicologia generale e neuroscienze cognitive. Manuale per le professioni medico-
sanitarie. A cura di Cacciari C. e Papagno C. (2006) Pagine 319, Costo 25 euro.
Limitatamente ai capitoli 1,2,3,4,5,6,8, 9 e 10.

Obiettivi formativi Il corso mira all'acquisizione di conoscenze sui processi cognitivi di base secondo la
prospettiva della psicologia sperimentale come parte delle neuroscienze cognitive.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame prevede un compito scritto a scelta multipla sugli argomenti oggetto del
corso.



Testi del Syllabus
Matricola:GENOVESI Domenico 005421Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR11A3A - RADIOTERAPIA I SEM.
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/36Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento SI

Contenuti Denominazione Insegnamento:  Radioterapia I Semestre
Corso Integrato: Diagnostica per Immagini e Scienze Tecniche Mediche
Anno di Corso:  I Anno, 1° Semestre

Testi di riferimento La Radioterapia Oncologica - Editor Renzo Corvò - Co-Editors Filippo Grillo
Ruggieri, Paolo Ricci. Omicron Editrice

Obiettivi formativi Fornire le conoscenze di base delle procedure di pianificazione e somministrazione
dei trattamenti Radioterapici 3D conformazionali e delle sue evoluzioni
tecnologiche.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni orali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La valutazione dell'apprendimento potrà essere svolta attraverso Prova scritta a
risposta multipla o mediante Prova Orale

Programma esteso Programma del Corso:
- I Volumi Radioterapici: bersaglio e critici
- Preparazione del trattamento radiante
- L fusione delle immagini
- Il piano fisico-dosimetrico
- L'esecuzione del trattamento radiante con fotoni e con elettroni
- Le tossicità acute e tardive
- Il controllo nella somministrazione del trattamento
- Radioterapia ad Intensità Modulata





Testi del Syllabus
Matricola:GENOVESI Domenico 005421Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR22B4A - RADIOTERAPIA II
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/36Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento SI

Contenuti Denominazione Insegnamento:  Radioterapia II
Corso Integrato: Diagnostica per Immagini e Scienze Tecniche Mediche
Anno di Corso:  II Anno, 2° Semestre

Testi di riferimento La Radioterapia Oncologica - Editor Renzo Corvò; Co-Editors Filippo Grillo
Ruggieri, Poalo Ricci; Omicron Editrice

Obiettivi formativi Il Corso fornisce elementi di base per la comprenzione delle Tecniche
Radioterapiche ad elevata Tecnologia quali Brachiterapia, Radioterapia ad Intensità
Modulata, Radioterapia Guidata dalle Immagini, Radioterapia Stereotassica.

Prerequisiti Conoscenze dei Principi di Radioterapia di base.

Metodi didattici Lezioni Orali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento può essere effettuata attraverso Prova scritta
mediante test a risposta multipla o mediante Prova orale.

Programma esteso Programma del Corso:
- Radioterapia Stereotassica
- Tecniche di Irradiazione corporea totale (TBI)
- Tecniche di Irradiazione totale con elettroni
- La Radioterapia Intraoperatoria (IORT)
- Brachiterapia





Testi del Syllabus
Matricola:GENOVESI Domenico 005421Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR11A3F - RADIOTERAPIA II SEM.
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/36Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Si

Contenuti Denominazione Insegnamento:  Radioterapia II Semestre
Corso Integrato: Diagnostica per Immagini e Scienze Tecniche Mediche
Anno di Corso:  II Anno, 2° Semestre

Testi di riferimento La Radioterapia Oncologica - Editor Renzo Corvò; Co-Editors Filippo Grillo
Ruggieri, Paolo Ricci; Omicron Editrice

Obiettivi formativi Fornire allo studente informazioni e le conoscenze di base delle tecniche di
trattamento con le radiazioni ionizzanti con i più moderni avanzamenti della
tecnologia.

Prerequisiti Conoscenze dei principi di base della Radioterapia.

Metodi didattici Lezioni orali.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento può essere effettuata mediante Prova scritta con test
a risposta multipla oppure mediante Prova orale.

Programma esteso Programma del Corso:
- Richiamo alle base biologiche della Radioterapia;
- Meccanismi di radiosensibilizzazione e di radioresistenza;
- I Treatment Planning System per la preparazione dei trattamenti radioterapici;
- Sistemi di verifica della somministrazione dei trattamenti radioterapici mediante
immagini portali;
- Sistemi di verifica avanzati (infra-rossi, OBI, RX);
- I Sistemi di Rete;
- I controlli di qualità





Testi del Syllabus
Matricola:MILENI ANDREA 009807Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TRM11U1 - SEMINARIO PRIMO ANNO
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti accenno alla storia della
 professione, accoglienza del paziente nell'ambito del reparto
comportamento nell'ambito della radiologia

Testi di riferimento materiale didattico fornito dal docente

Obiettivi formativi orientare lo studente a muoversi nell'ambito del reparto di radiologia

Metodi didattici lezioni tradizionali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Verifica scritta

Programma esteso STORIA DELLA PROFESSIONE ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA
DESCRIZIONE DEL REPARTO DI RADIOLOGIA.
LE BRANCHE DELLA RADIOLOGIA:
-RADIOLOGIA TRADIZIONALE
-RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
-RADIOTERAPIA
-MEDICINA NUCLEARE
ACCOGLIENZA DEL PAZIENTE E COMPORTAMENTO NELLE VARIE
DIAGNOSTICHE
ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI NEI REPARTI DI DEGENZA DURANTE
L’ESECUZIONE DI ESAMI A LETTO
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN REPARTO
NOZIONI DI INFORMATICA





Testi del Syllabus
Matricola:SAVASTANO MASSIMO 005887Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR22B6B - SENOLOGIA
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/36Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Apparecchiature mammografiche
tecnica di esecuzione del

Testi di riferimento F. Mazzuccato

Obiettivi formativi Padronanza di esecuzione dell'esame mammografico

Prerequisiti Anatomia radiologica

Metodi didattici Lezione frontale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Quiz a risposta multipla

Programma esteso Il Mammografo, le proiezioni mammografiche, mammotome, eco mammaria



Testi del Syllabus
Matricola:DI NICOLA MARTA 003321Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR12A5C - STATISTICA MEDICA
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti elementi di statistica descrittiva ed inferenziale in campo biomedico

Testi di riferimento • Copia dei lucidi delle lezioni e dispense disponibil i on-line sul sito
www.biostatistica.unich.it
• Fowler J., Jarvis P., Chevannes, Statistica per le professioni sanitarie, EdiSES
S.r.l., Napoli, 2006.

Obiettivi formativi Obiettivo generale del corso è quello di far acquisire allo studente la capacità di
analizzare statisticamente i principali fenomeni delle Scienze Biomediche
acquisendo la conoscenza dei principi di base della Biostatistica e la capacità di
utilizzare le principali tecniche e gli strumenti di analisi dei dati.

Metodi didattici lezioni frontali ed esercitazioni

Altre informazioni Gli studenti saranno ricevuti dal docente per appuntamento da concordare per e-
mail all'indirizzo mdinicola@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale

Programma esteso 1. Unità statistiche e variabili. 2. frequenze assolute, relative e percentuali. 3.
Frequenze cumulate. 4. Misure di posizione (media, mediana, moda). 5. Misure di
variabilità (range, varianza, deviazione standard). 6. Quantili. 7. Metodi di
rappresentazione grafica e tabellare dei dati. 8. cenni di probabilità. 9. Popolazione
e campione. 10. I principali tipi di campionamento. 11. La distribuzione normale o
gaussiana. 12. Stime puntuali ed intervallati. 13. Test statistici in generale. 14 Il
coefficiente di



correlazione lineare.



Testi del Syllabus
Matricola:FERRANTE ROLANDO 005594Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
TR11A3C - STORIA DELLA PROFESSIONE, DEONTOLOGIA ED ETICA
PROFESSIONALE
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti evoluzione della professione del tecnico di radiologia dal I° riferimento legislativo
legge1anno 1965 ai successivi inquadramenti normativi legge 25 del 1983 fino a
successivi anni 90evoluzione della professione in relazione ai cambiamenti
organizzativi e gestionali nell'ambito della radiologia. storia della formazione del
tecnico dalle scuole regionali ai corsi universitari. riferimential codice deontologico
del tsrm aggiornato al 2004

Testi di riferimento problemi di bioetica e deontologia medicaseu autore V. TAMPONE
ETICA E DEONTOLOGIA MC GRAULL HILL
CODICE DEONTOLOGICO DEL TSRM 2004

Obiettivi formativi FORNIRE ALLO STUDENTE GLI ELEMENTI PER COMPRENDERE
L'EVOLUZIONE STORICA DELLA PROFESSIONE, ILI CAMBIAMENTI SOCIO
ECONOMICICHE HANNO INFLUENZATO L'ORGANIZZAZIONE SANITARIA; FAR
COMPRENDERE IL VALORE ETICO DELLA PROFESSIONE DEL TSRM

Metodi didattici LEZIONI TRADIZIONALI

Modalità di verifica
dell'apprendimento

SCRITTO E ORALE

Programma esteso SISTEMI SANITARI

DOCUMENTI E NORMATIVE INTERNAZIONALI SULLA BIOETICA

LEGISLAZIONE ITALIANA E RIFERIMENTI COSTITUZIONALI

CONCETTI TEORICI DI ETICA

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE CON RIF. AL CODICE DEONTOLOGICO



VALENZA ETICA DELLA PROFESSIONE TSRM



Testi del Syllabus
Matricola:SORGIACOMO MELANIA 009945Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR12A3I - TECNICHE DI RADIOLOGIA TRADIZIONALE
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti APPARECCHIATURE E TECNICA RADIOLOGICA

Testi di riferimento Tecnica e anatomia radiologica

Obiettivi formativi DARE ALLO STUDENTE LE BASI SULLE APPARECCHIATURE E SULLA
TECNICA RADIOLOGICA

Metodi didattici LEZIONI TRADIZIONALI

Modalità di verifica
dell'apprendimento

SCRITTA E ORALE

Programma esteso La produzione dei raggi X:
Il tubo radiogeno
Il fascio dei raggi X
I sistemi antidiffusione

Fattori che influenzano la formazione dell’immagine
Geometria della formazione dell’immagine radiologica
Registrazione dell’immagine radiologica
Il recettore dell’immagine : schermi di rinforzo e pellicola
La pellicola La camera oscura tradizionale
Il trattamento della pellicola radiografica
rad iogra f i caPROIEZIONI  RADIOGRAFICHE DELL 'APPARATO
S C H E L E T R I C O





Testi del Syllabus
Matricola:FERAGALLI Beatrice 002241Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR22B6C - TECNICHE RADIOLOGICHE E CRITERI DI CORRETTEZZA
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Le proiezioni Radiografiche

Testi di riferimento F. Mazzuccato
Trenta

Obiettivi formativi Fornire allo studente la capacità di eseguire correttamente un esame radiologico

Prerequisiti Anatomia Radiografica

Metodi didattici Lezioni Frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Quiz a risposta multipla

Programma esteso Colonna vertebrale, arto superiore, arto inf, bacino, piani anatomo radiografici



Testi del Syllabus
Matricola:GAMBATESE EMIDIO 005593Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR21T1A - TIROCINIO SECONDO ANNO PRIMO SEMESTRE
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

10CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti anatomia radiografica, criteri di correttezza sulle proiezioni

Testi di riferimento f. mazzuccato

Obiettivi formativi verifica dell'apprendimento dello studente

Metodi didattici verifica giornaliera+prova finale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame pratico finale



Testi del Syllabus
Matricola:GAMBATESE EMIDIO 005593Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TR22T1B - TIROCINIO SECONDO ANNO SECONDO SEMESTRE
L606 - TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

10CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Anatomia radiografica, criteri di correttezza delle proiezioni radiografiche

Testi di riferimento F. Mazzuccato

Obiettivi formativi Orientamento dello studente nell'ambito della radiologia

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Verifiche giornaliere+verifica finale orale

Programma esteso proiezioni radiografiche e criteri di correttezza


