
Testi del Syllabus
Matricola:GUARNIERI Simone 001818Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: CRD12S2 - ADO PRIMO ANNO SECONDO SEMESTRE
L640 - TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

NNSettore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Fisiologia e Biofisica della Circolazione Sanguigna

Testi di riferimento -Fisiologia Umana, dalle cellule ai sistemi L. Shervood, Casa Editrice: Zanichelli
-Fisiologia, Stanfield, Casa editrice: EdiSES
-Materiale didattico fornito dal docente

Metodi didattici lezione frontale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio

Programma esteso Caratteristiche strutturali, funzionali ed energetiche della circolazione sanguigna
Il concetto di filtro idraulico dei vasi,  fabbisogno energetico e distribuzione del
flusso ematico, la circolazione sanguigna e sintesi di ATP. Il dispendio energetico
umano. Quanta energia consumano gli organi? La distribuzione del flusso ematico,
consumo di O2 e differenza artero-venosa. Regolazione del flusso ematico.
Flusso e velocità di flusso. Le resistenze al flusso sanguigno. Analogie funzionali tra
la rete ematica e il circuito elettrico
Resistenza e impedenza. Determinanti della resistenza vascolare sistemica (RVS).
La viscosità del sangue, la lunghezza del vaso, l’area della sezione trasversa del
vaso. La legge di Poiseuille, flusso laminare e flusso turbolento. La pressione
sanguigna. Ruolo funzionale della pressione sanguigna.
L’energia: la causa prima dello scorrimento del sangue, Le forme di energia del
sangue ed i gradienti energetici in emodinamica: natura e



caratteristiche: il  teorema di Bernoulli. Energia potenziale gravitazionale e
pressione ematica nell’uomo. L’equazione di continuità e il principio di Venturi in
emodinamica. Aspetti emodinamici dell’ateroma e dell'aneurisma: analisi dal punto
di vista biofisico.
Disposizione anatomica dei capillari, Lo sfintere precapillare, Scambi attraverso i
capillari, La diffusione, la filtrazione L'ipotesi di Starling la pressione osmotica



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF11A3B - ANATOMIA AUMANA
L640 - TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

BIO/16Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il modulo, partendo dalla INTRODUZIONE ALLA SPLANCNOLOGIA, affronta lo
studio degli apparati e sistemi che costituiscono il corpo umano, con attenzione alla
localizzazione e rapporti che gli organi che ne fanno parte prendono tra loro e con
le strutture circostanti accennandone le funzioni.

Testi di riferimento Testi consigliati:
Martini Timmons “Anatomia Umama” Ed. EdiSES
Ambrosi G. et al. “ANATOMIA DELL’UOMO” Ed. edi-ermes
Carinci P. et al "Anatomia umana e Istologia" ELSEVIER
Netter-Thibodeau "Anatomia e fisiologia + Atlante di anatomia" edra

Obiettivi formativi Il modulo, partendo dalla INTRODUZIONE ALLA SPLANCNOLOGIA, affronta lo
studio degli apparati e sistemi che costituiscono il corpo umano, con attenzione alla
localizzazione e rapporti che gli organi che ne fanno parte prendono tra loro e con
le strutture circostanti accennandone le funzioni con particolare interesse
all’apparato cardiovascolare.

Prerequisiti Si rimanda alle informazioni del corso integrato

Metodi didattici Lezioni frontali classiche stimolando l'interattività mediante discussione in aula degli
argomenti affrontati.

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 marco.marchisio@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Si rimanda alle informazioni del corso integrato



Programma esteso APPARATO ENDOCRINO (cenni);
SISTEMA CARDIOVASCOLARE (sangue, cuore, vasi e circolazione)
APPARATO LINFATICO (cenni);
APPARATO RESPIRATORIO (cenni);
APPARATO URINARIO (cenni);



Testi del Syllabus
Matricola:FERRANTE LUIGI 003909Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF22B5C - ANESTESIOLOGIA CARDIOVASCOLARE I
L640 - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/41Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Elementi di anestesiologia connessi all' attività di Tecniche di fisiopatologia
cardiovascolare

Testi di riferimento Anestesia generale e clinica
di Ezio Romano, edizioni UTET.

Kaplan'S Cardiac Anesthesia
Saunders Elsevier editore.

Obiettivi formativi Garantire le basi teoriche per la gestione del paziente cardiopatico candidato a
chirurgia cardiovascolare

Prerequisiti Elementi di anestesiologia di base

Metodi didattici Lezioni frontali; eventuale tirocinio facoltativo aggiuntivo in sala operatoria

Altre informazioni Agli allevi sarà fornito anche il materiale didattico utilizzato durante le lezioni frontali.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Valutazione preoperatoria del paziente cardiopatico candidato a chirurgia toraco-
cardio-vascolare;
visita anestesiologia;
monitoraggio emodinamico e respiratorio in sala operatoria ed in terapia



in-tensiva (ECscopia, NIBP, IBP, PVC, Catetere di S.G.,indici emodinamici e
termodiluizione, cenni di ecocardiografia, pulsossimetria, EGA, EtCO2 );
gestione anestesiologica perioperatoria del paziente candidato a chirurgia toraco-
cardio-vascolare;
complicanze e prevenzione delle complicanze in anestesia;
terapia antalgica postoperatoria (tecniche, farmaci, effetti indesiderati, gestione del
paziente operato e dei sistemi infusionali).



Testi del Syllabus
Matricola:DEL BOCCIO PIERO 002817Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF11A2A - BIOCHIMICA
L640 - TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

BIO/10Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Elementi di chimica; Elementi di Chimica Organica; Le biomolecole; l’emoglobina ed
il trasporto dell’ossigeno; Principi di bioenergetica; Gli enzimi; Metabolismo
(anabolismo e catabolismo); Metabolismo dei carboidrati; metabolismo dei lipidi;
metabolismo degli amminoacidi.

Testi di riferimento -M.Samaja-R.Paroni Chimica e Biochimica (lauree brevi),PICCIN Editore

-Le basi della biochimica di Pamela C. Champe, Richard Harvey, Denise R. Ferrier
Zanichelli editore

-Chimica Generale, Organica e Biologica Amend - Mundy – Armold
PICCIN Editore

Obiettivi formativi Conoscere le leggi della chimica e le proprietà dei principali composti inorganici ed
organici di interesse biologico, comprendere il rapporto tra struttura e funzione delle
macromolecole di rilevanza biomedica; conoscere i processi biochimici umani più
importanti per una corretta funzionalità cellulare, in particolare il metabolismo
energetico.

Metodi didattici Lezioni frontali in aula

Altre informazioni R i c e v i m e n t o  s t u d e n t i :  L u n e d ì - v e n e r d ì  ( a p p u n t a m e n t o :  e - m a i l :
piero.delboccio@unich.it
Tel. 0871 3554516 (Farmacia); 0871 541596 (Ce.S.I.)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale



Programma esteso Il corso si propone di fornire allo studente le conoscenze fondamentali dal punto di
vista chimico, biochimico, biologico indispensabili per una chiara comprensione sia
della composizione che dei meccanismi basilari strutturali e funzionali dei viventi.

Elementi di chimica
 La materia, Atomi e molecole, Modello atomico, Sistema periodico, Legami
intramolecolari ed interazioni intermolecolari. Stati di aggregazione della materia,
Soluzioni (concentrazione, pressione osmotica, osmolarità). Acidità e pH (soluzioni
tampone). Numeri di ossidazione negli atomi e nelle molecole (in particolare del C).
Reazioni chimiche ed Energia libera. Ibridizzazione del Carbonio: sp3,sp2,sp.
Gruppi funzionali (alcoli, aldeidi, chetoni, esteri, eteri, acetali, emiacetali, chetali,
emichetali. Funzioni miste (cheto acidi, ammino acidi, idrossi acidi).
 Le biomolecole
Carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi, glicogeno, amidi, cellulosa). Lipidi (saturi,
insaturi, glicerolo, trigliceridi, lipidi di riserva e di membrana, colesterolo, ormoni
steroidei).Proteine (amminoacidi, legame peptidico; struttura primaria, secondaria,
terziaria, quaternaria; il punto isoelettrico). Emoglobina e mioglobina: struttura e
funzioni. Curve di ossigenazione e fattori che influenzano l'affinità per l'ossigeno. La
metaemoglobina. Cenni sulle emoglobine patologiche.
Gli enzimi
Catalizzatori biologici, specificità, regolabilità, cofattori, il sito attivo, complesso
enzima-substrato, specificità, principi di cinetica enzimatica, equazione e costante
di Michaelis-Menten, inibizione enzimatica, allosteria, classificazione degli enzimi.
Metabolismo: anabolismo e catabolismo
 Metabolismo dei carboidrati
Ingresso del glucosio nelle cellule, glicolisi, regolazione della glicolisi, ingresso nel
ciclo di Krebs, destino del piruvato (conversione a lattato), Gluconeogenesi. Cenni
su sintesi e demolizione del glicogeno. Metabolismo aerobico:  la catena
respiratoria e la fosforilazione ossidativa.
 Metabolismo dei lipidi
 Assorbimento, trasporto ematico, -ossidazione degli acidi grassi. Metabolismo dei
corpi chetonici.
metabolismo delle proteine
Idrolisi enzimatica delle proteine, catabolismo degli amminoacidi, ciclo dell’urea.



Testi del Syllabus
Matricola:RONCI Maurizio 003226Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF11A2B - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
L640 - TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/12Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Itaiano

Testi di riferimento Medicina di laboratorio a cura di G. Federici - Ed. McGraw-Hill
Diagnosi Clinica e Metodi di laboratorio Henry - Ed. Delfino
Riviste Scientifiche
Appunti dalle lezioni

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

test a risposta multipla

Programma esteso Concetti generali di biochimica clinica e medicina di laboratorio: intervallo di
riferimento, valore soglia diagnostico, sensibilità e specificità di un test, valore
predittivo di un test, variabili ed errori che influenzano un test. Variabilità biologiche,
preanalitiche, analitiche e post-analitica. Concetto di biomarcatore: biomarcatori
specifici e generali, di esposizione ed effetto.
Tecniche basate su interazione energia radiante-materia: Interazioni energia
radiante-materia, spettri di assorbimento e di emissione. Misura dell’energia
radiante, proprietà spettrali delle molecole, utilizzo delle tecniche spettroscopiche
nella determinazione della concentrazione delle proteine, dell’attività enzimatica e
delle costanti cinetiche. Metodi colorimetrici per la determinazione della
concentrazione proteica. Enzimi nella diagnostica clinica e loro dosaggio
spettrofotometrico, determinazione dell’attività enzimatica mediante saggi
accoppiati, turbidimetria, nefelometria, spettroscopia, fluorimetria, relazione tra
intensità di fluorescenza e concentrazione.
Tecniche elettroforetiche: Elettroforesi di proteine in condizioni native, elettroforesi
in SDS, colorazione e decolorazione gel, relazione fra mobilità elettroforetica e
massa della proteina, isolelettrofocalizzazione, elettroforesi bidimensionale,
elettroforesi capillare, gel di agarosio, elettroeluizione di proteine da gel di
acrilamide e di DNA da gel di agarosio. Analisi dell’



espressione proteica: western blotting.
Tecniche Cromatografiche: Cromatografia su colonna, cromatografia planare (su
carta, su strato sottile), cromatografia Liquida (LC), gas cromatografia (GC),
cromatografia fluida supercritica (SFC), cromatografia di adsorbimento, ripartizione,
scambio ionico, esclusione, affinità. Coefficiente di ripartizione, tempo di ritenzione,
volume di ritenzione.
Tecniche immunochimiche: Antigeni ed Anticorpi, modalità di legame tra Ag e Ab,
applicazioni delle tecniche immunochimiche, precipitazione in fase libera, curva di
precipitazione complesso Ag-Ab, immunodiffusione radiale semplice,
immunodiffusione doppia, immunoelettroforesi, immunoelettroforesi quantitativa,
immunoelettroforesi bidimensionale, ELISA.
Nuove tecnologie: MALDI Biotyper.

Carboidrati: Omeostasi del glucosio. Azione degli ormoni sul glucosio. Test di
determinazione del glucosio. Test per la valutazione del controllo metabolico
(glicemia, glicosuria, fruttosammina, Hba1c). Formazione e comportamento
biochimico della HBa1c e della Fruttosammina. Metodi di dosaggio del galattosio.
Metodi di dosaggio del Fruttosio.
Lipidi: Funzione delle lipoproteine. Metabolismo del colesterolo, dei sali biliari e
degli ormoni steroidei. Elettroforesi delle lipoproteine e classificazione. Metodi di
dosaggio del colesterolo, trigliceridi e fosfolipidi. Esami di laboratorio utili come
fattori di rischio. Dosaggio del colesterolo totale, del colesterolo HDL e del
colesterolo LDL. Dosaggio dei trigliceridi.
Equilibrio acido-base e gas del sangue: Definizione d’acidi, basi, pH, dissociazione
dell’acqua, soluzione tampone. Omeostasi del pH nei liquidi corporei in condizione
fisiologiche. Sistemi tamponi dell’organismo: Tamponi intracellulari e tamponi
extracellulari. Ruolo centrale dei bicarbonato negli eritrociti ed a livello renale.
Omeostasi degli ioni idrogeno. Determinazioni di laboratorio.
Enzimi e diagnostica enzimatica: Metodi di studio delle attività enzimatiche.
Isoenzimi. Determinazione del danno e della localizzazione della proliferazione
cellulare. Fattori che influenzano i dosaggi enzimatici nel plasma. Cause non
specifiche dell’aumento dell’attività enzimatica. Classificazione, nomenclatura,
distribuzione tissutale. Suddivisione degli enzimi di interesse clinico (es. del
miocardio, del pancreas, del muscolo) e metodo di dosaggio di alcuni di essi
(Amilasi; CK; GGT; LDH; Fosfatasi Acida; Fosfatasi Alcalina).
Funzionalità renale: Grandezze utili per lo studio della funzionalità renale. GRF;
PRF; FF; Clearance. Clearance della creatinina. Clearance dell’UREA.
Cenni di Proteomica



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF11A3A - BIOLOGIA APPLICATA
L640 - TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/13Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti modulo di Biologia Applicata.
responsabili:prof.ssa De Lutiis

Testi di riferimento Solomon et al. - Fondamenti di Biologia- V edizione . Ed. EDIS

Obiettivi formativi Educare lo studente al "metodo critico" ed alla discussione mediante la descrizione
di esperimenti, patrimonio della storia della Biologia . L'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.

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale

Programma esteso Organizzazione cellulare
La cellula e la più piccola unità vivente; Organizzazione, dimensioni e forma delle
cellule; Metodi di studio delle cellule; Cellule procariotiche e cellule eucariotiche;
Nucleo cellulare; I ribosomi; Reticolo endoplasmatico; Complesso del Golgi; I
lisosomi; i perossisomi; I vacuoli; Mitocondri e cloroplasti.
Apparato citoscheletrico: microtubuli ciglie e flagelli; I microfilamenti; I filamenti
intermedi.La matrice extracellulare.
Membrane biologiche
Il doppio strato fosfolipidico; Modello a mosaico fluido; Membrane come



fluidi bidimensionali; Fusione di membrane; Proteine di membrana, loro asimmetria
e funzioni. Permeabilità selettiva: Diffusione, Osmosi; Trasporto mediato da Carier;
Diffusione facilitata; Trasporto attivo, trasporto accoppiato; Studio dei canali ionici,
esocitosi ed endocitosi; segnalazione cellulare; Giunzioni cellulari: desmosomi,
giunzioni serrate, giunzioni comunicanti.
Cromosomi, mitosi, meiosi
Costituzione dei cromosomi eurariotici; Ciclo cellulare: interfase; Mitosi; Controllo
del ciclo cellulare; riproduzione sessuata e meiosi; Confronto mitosi-meiosi; cicli
vitali. Acidi nucleici ed informazione genetica
Le prove che dimostrano che il DNA è materiale ereditario; struttura molecolare del
DNA; Duplicazione semiconservativa del DNA nei procarioti e negli eucarioti;
struttura della cromatina;
L’RNA e la sintesi proteica: Espressione dell’informazione genetica
Informazione genica e sintesi delle proteine; Trascrizione e Traduzione: loro fasi;
Confronto Trascrizione e Traduzione procarioti ed eucarioti; Il codice genetico; La
trascrizione inversa; Le mutazioni geniche.
La regolazione genica ed il controllo dell’espressione dei geni
La regolazione genica nei procarioti: L’Operon del lattosio e del triptofano ed il
controllo negativo e positivo della trascrizione. I reguloni. La regolazione post -
trascrizionale nei procarioti. Regolazione dei geni eucariotici: siti specifici di
regolazione e proteine regolatrici; copie multiple; cambiamenti di struttura della
cromatina; inattivazione mediante metilazione del DNA; modificazioni chimiche
post-traduzionali. La riproduzione
Riproduzione asessuata. Riproduzione sessuata. Riproduzione umana:
gametogenesi, regolazione ormonale della gametogenesi. La fecondazione e la
regolazione delle fasi precoci dello sviluppo.

Organizzazione cellulare
La cellula e la più piccola unità vivente; Organizzazione, dimensioni e forma delle
cellule; Metodi di studio delle cellule; Cellule procariotiche e cellule eucariotiche;
Nucleo cellulare; I ribosomi; Reticolo endoplasmatico; Complesso del Golgi; I
lisosomi; i perossisomi; I vacuoli; Mitocondri e cloroplasti.
Apparato citoscheletrico: microtubuli ciglie e flagelli; I microfilamenti; I filamenti
intermedi.La matrice extracellulare.
Membrane biologiche
Il doppio strato fosfolipidico; Modello a mosaico fluido; Membrane come fluidi
bidimensionali; Fusione di membrane; Proteine di membrana, loro asimmetria e
funzioni. Permeabilità selettiva: Diffusione, Osmosi; Trasporto mediato da Carier;
Diffusione facilitata; Trasporto attivo, trasporto accoppiato; Studio dei canali ionici,
esocitosi ed endocitosi; segnalazione cellulare; Giunzioni cellulari: desmosomi,
giunzioni serrate, giunzioni comunicanti.
Cromosomi, mitosi, meiosi
Costituzione dei cromosomi eurariotici; Ciclo cellulare: interfase; Mitosi; Controllo
del ciclo cellulare; riproduzione sessuata e meiosi; Confronto mitosi-meiosi; cicli
vitali. Acidi nucleici ed informazione genetica
Le prove che dimostrano che il DNA è materiale ereditario; struttura molecolare del
DNA; Duplicazione semiconservativa del DNA nei procarioti e negli eucarioti;
struttura della cromatina;
L’RNA e la sintesi proteica: Espressione dell’informazione genetica
Informazione genica e sintesi delle proteine; Trascrizione e Traduzione: loro fasi;
Confronto Trascrizione e Traduzione procarioti ed eucarioti; Il codice genetico; La
trascrizione inversa; Le mutazioni geniche.
La regolazione genica ed il controllo dell’espressione dei geni
La regolazione genica nei procarioti: L’Operon del lattosio e del triptofano ed il
controllo negativo e positivo della trascrizione. I reguloni. La regolazione post -
trascrizionale nei procarioti. Regolazione dei geni eucariotici: siti specifici di
regolazione e proteine regolatrici; copie multiple; cambiamenti di struttura della
cromatina; inattivazione mediante metilazione del DNA; modificazioni chimiche
post-traduzionali. La riproduzione
Riproduzione asessuata. Riproduzione sessuata. Riproduzione umana:
gametogenesi, regolazione ormonale della gametogenesi. La fecondazione e la
regolazione delle fasi precoci dello sviluppo.





Testi del Syllabus
Matricola:DI MAURO MICHELE 003115Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF21B3B - CARDIOCHIRURGIA DELLO SCOMPENSO CARDIACO
L640 - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/23Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti non disponibile

Testi di riferimento non disponibile

Obiettivi formativi non disponibile

Prerequisiti propedeuticità: non si può sostenere l'esame del C.I. B3 se prima non si è
sostenuto l'esame del C.I. B2.

Metodi didattici Lezioni orali

Altre informazioni è prevista un'attività integrativa: "La chirurgia convenzionale nello scmpenso
cardiaco" (incaricato: Dott. Michele Di Mauro).
Ricevimento Studenti: per appuntamento, da concordare  via  email o  per telefono
con
la Segreteria della Cattedra e Scuola di  Spec. in Cardiochirurgia (dal lunedì al
venerdì - ore 09:30-12:30-
tel. 0871 35.8654-  email: amezzanotte@unich.it).
Indir izzo corrente di  posta elet t ronica del  prof .  Di  Giammarco G.:
gabriele.digiammarco@alice.it.
Ubicazione: Clinica Cardiochirurgica, Ospedale Clinicizzato SS.ma Annunziata
Chieti- 10° Livello, Corpo A.
tel. 0871 35.8628- fax 0871 35.7552.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso • Cenni di fisiopatologia e clinica dello scompenso cardiaco;
• Tecniche di imaging dello scompenso con particolare riferimento alla valutazione
ecocardiografica;
• Assistenze a breve tempo
• Assistenze a medio-lungo termine:
- Pneumatiche – elettriche
- A flusso pulsato – flusso continuo
- Biventricolare  - monoventricolare
- Bridge to recovery
- Bridge to transplant
- Destination therapy
• Il trapianto cardiaco
• Impianto di cellule staminali

Attività Didattica Integrativa
“La Chirurgia convenzionale nello scompenso cardiaco
(Docente: Dott. Michele Di Mauro)
• Definizione ed ruolo prognostico dell’insufficienza mitralica funzionale nello
scompenso cardiaco;
• Trattamento chirurgico dell’insufficienza mitralica funzionale
• Definizione e fisiopatologia dell’aneurisma ventricolare sinistro
• Plastiche del ventricolo sinistro
• Chirurgia dell’insufficienza tricuspidalica funzionale nel paziente scompensato
• CorCap



Testi del Syllabus
Matricola:CIPOLLONE Giuseppe 001213Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF21B2A - CHIRUGIA TORACICA I
L640 - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/21Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Principali patologie di chirurgia toracica e loro inquadramento clinico-diagnostico.

Testi di riferimento Non disponibile.

Obiettivi formativi Consentire l'apprendimento delle principali affezioni toraco-polmonari e la loro
influenza nelle malattie di interesse cardio-vascolare.

Prerequisiti Aver superato tutti gli esami del I anno di corso ed il C.I. B1.

Metodi didattici Lezioni tradizionali.

Altre informazioni Per qualsiasi problema contattare il docente.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale.

Programma esteso Anatomia del torace ed organi endotoracici
Vie di accesso in chirurgia toracica
Traumi del torace
Il TNM ed il Cancro del polmone
Versamenti pleurici
Principali affezioni benigne





Testi del Syllabus
Matricola:LEGNINI Margherita 000529Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF21B1A - CHIRURGIA GENERALE I
L640 - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/18Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Principi generali di chirurgia, patologia chirurgica dell’apparato gastroenterico  e
respiratorio.

Testi di riferimento CHIRURGIA PER LE PROFESSIONI SANITARIE

Vittorio BRESADOLA – EdiSES

Obiettivi formativi Il corso si prefigge di conferire agli allievi una conoscenza delle più comuni
patologie di pertinenza chirurgica e delle terapie chirurgiche correlate, consentendo
agli stessi di comprendere le problematiche del paziente qualora affetto da tali
patologie, di assisterlo e di esprimersi con competenza.

Prerequisiti Aver superato gli esami degli anni precedenti.

Metodi didattici Lezioni tradizionali, discussione di casi clinici, frequenze in reparto chirurgico (solo
per gli infermieri obbligatorie).

Altre informazioni Disponibile tutti i giorni presso il reparto di Patologia Chirurgica previo
appuntamento telefonico : 0871 350326, 0871 358394, 0871 357374.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso - Principi generali di chirurgia: antisepsi, tecniche chirurgiche, suture, drenaggi.
- Infiammazione ed infezione. Definizione di ferita. Lesioni da decubito.
- Cenni di anatomia, fisiologia, patologia e terapia chirurgica di: esofago,



stomaco, intestino tenue, colon, retto.
- Cenni di anatomia, fisiologia, patologia e terapia chirurgica di: fegato e vie biliari,
pancreas, milza.



Testi del Syllabus
Matricola:LEGNINI Margherita 000529Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF21B2C - CHIRURGIA GENERALE II
L640 - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/18Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Principi generali di chirurgia, patologia chirurgica dell’apparato gastroenterico  e
respiratorio.

Testi di riferimento CHIRURGIA PER LE PROFESSIONI SANITARIE

Vittorio BRESADOLA – EdiSES

Obiettivi formativi Il corso si prefigge di conferire agli allievi una conoscenza delle più comuni
patologie di pertinenza chirurgica e delle terapie chirurgiche correlate, consentendo
agli stessi di comprendere le problematiche del paziente qualora affetto da tali
patologie, di assisterlo e di esprimersi con competenza.

Prerequisiti Aver superato gli esami degli anni precedenti.

Metodi didattici Lezioni tradizionali, discussione di casi clinici, frequenze in reparto chirurgico (solo
per gli infermieri obbligatorie).

Altre informazioni Disponibile tutti i giorni presso il reparto di Patologia Chirurgica previo
appuntamento telefonico : 0871 350326, 0871 358394, 0871 357374.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso - Addome acuto, infarto intestinale.
- Occlusione intestinale.
- Emorragie digestive.
- Traumatologia addominale.



- Traumatologia toracica.



Testi del Syllabus
Matricola:CIPOLLONE Giuseppe 001213Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF21B2B - CHIRURGIA TORACICA II
L640 - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/21Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Principali malattie toraco-polmonari.

Testi di riferimento Non disponibile.

Obiettivi formativi Conoscenza dei possibili trattamenti chirurgici delle principali malattie toraco-
polmonari e conoscenza delle loro complicanze.

Prerequisiti Aver superato gli esami del I anno di corso.

Metodi didattici Lezione frontale.

Altre informazioni Per qualsiasi problema contattare il docente:
g.cipollone@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale collegiale.

Programma esteso Tumori del mediastino
Mesotelioma pleurico
Cancro dell’esofago
Complicanze dopo chirurgia toracica
Sindromi asfittiche
Trapianto del polmone





Testi del Syllabus
Matricola:DELLA PORTA Armando 001458Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF22B4C - ECONOMIA AZIENDALE
L640 - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti N Specificato

Testi di riferimento Testi consigliati

La dirigenza infermieristica – C. Calamandrei e C. Orlandi – Mc Graw Hill

Creazione del valore e organizzazione in sanità – M. Bergamaschi - Mc Graw Hill

Obiettivi formativi N specificato

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici N specificato

Altre informazioni N specificato

Modalità di verifica
dell'apprendimento

orale

Programma esteso Argomenti

1. Assetti organizzativi nelle aziende sanitarie



2. Scelte organizzative innovative nelle aziende sanitarie

3. Cambiamento organizzativo, gestione delle conoscenze e degli intangibili

4. Misurazione delle performance e clinical governance

5. Il sistema di budget nelle organizzazioni sanitarie: il caso della ASL2Abruzzo
Lanciano-Vasto-Chieti

6. Il Caso della Regione Abruzzo: Il Piano di Risanamento  ed i cambiamenti
strategici aziendali connessi

Dispense

a. Analisi organizzativa dei servizi di supporto non sanitari

b. Vincere la resistenza al cambiamento: come le aziende sanitarie stanno
affrontando le sfide dell’innovazione strategica e del cambiamento organizzativo

c. Misurazione e valutazione delle performance dei servizi sanitari in Abruzzo, I
Quaderni di Monitor, supplemento al numero 20/2008, Monitor, Age.Na.S. Roma

Testi consigliati

La dirigenza infermieristica – C. Calamandrei e C. Orlandi – Mc Graw Hill

Creazione del valore e organizzazione in sanità – M. Bergamaschi - Mc Graw Hill



Testi del Syllabus
Matricola:MAIELLA ARTURO MIRKO 005658Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF12A5E - ELETTRONICA
L640 - TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

ING-INF/01Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Elementi di elettronica e strumentazione di reparto

Testi di riferimento dispense del docente

Obiettivi formativi Acquisire confidenza con i principi di funzionamento delle apparecchiature
elettroniche di reparto.

Prerequisiti Conoscenze matematico-fisiche elementari.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Quesiti a risposta multipla.

Programma esteso Significato delle grandezze elettriche fondamentali. Campo elettrico e campo
magnetico. Elementi circuitali. Segnali a tempo continuo e tempo discreto. Principi
di acquisizione dati. Filtraggio e amplificazione. Conversione A/D e D/A. Teormea
del campionamento. Schemi di funzionamento delle apparecchiature di reparto:
elettrocardiografi, ecografi, defibrillatori, circolazione extracorporea.





Testi del Syllabus
Matricola:MADONNA Rosalinda 002007Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF32C3A - EMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA
L640 - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2013

3CFU:

MED/11Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento 1. Grossman & Baim's Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention, 8
edizione 2013, Lippincott Williams Wilkins; 2. appunti delle lezioni; 3. Articoli
scientifici e monografie per approfondimento, rilasciati a fine corso

Obiettivi formativi Il corso di Emodinamica e Cardiologia Interventistica si propone di fornire agli
studenti un’adeguata e aggiornata preparazione nel campo della cardiologia
interventistica. Il risultato didattico sarà verificato attraverso la frequenza alle lezioni
teoriche e l’esame finale.

Prerequisiti Approfondita conoscenza dell'anatomia e fisiopatologia cardiovascolare

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Contatto docente: segreteria Istituto di Cardiologia, PO “SS Annunziata” 7 livello
Chieti
Scalo, tel: 0871-41512; fax 0871-402817; cell: 320-6953983; Divisione di
cardiologia e Unità Coronarica, Ospedale “F. Renzetti”, Lanciano – Chieti; ASL 02
Lanciano-Vasto-Chieti email: rmadonna@libero.it; rmadonna@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso 1. Anatomia normale e radiologica dell’albero coronarico
2. Aspetti tecnici del cateterismo cardiaco e dell’angiografia coronarica: catena
radiografica, proiezioni angiografiche dell’albero coronarico
3. Agenti di contrasto utilizzati durante angiografia coronarica
4. Cateterismo cardiaco: Preparazione del paziente, Cateteri, Guide, Introduttori,
Tecniche per cateterismo cardiaco, Selezione dell’accesso



vascolare, Metodi di chiusura, Riconoscimento e trattamento delle complicanze
5. Angiografia coronarica: Preparazione del paziente, Cateteri, Guide, Introduttori,
Tecniche per cateterismo cardiaco, Selezione dell’accesso vascolare, Metodi di
chiusura, Riconoscimento e trattamento delle complicanze
6. Indicazioni e controindicazioni del cateterismo cardiaco e dell’angiografia
coronarica

7. Terapia antitrombotica peri-procedurale
8. Terapia riperfusiva farmacologica dell ’ infarto miocardico acuto con
sopraslivellamento di ST
9. Angiografia del bypass coronarico
10. Errori di interpretazione della coronarografia
11. Anomalie del circolo coronarico
12. Valutazione angiografica del flusso miocardico
13. Circolo coronarico collaterale
14. Analisi  radiografica della lesione coronarica
15. Lo stent coronarico: disegno, materiali, polimeri, farmaci e piattaforme del futuro
16. Sicurezza con l'utilizzo dei DES: incidenza, predittori ed outcome della trombosi
intrastent nei trial clinici
17. IVUS
18. OCT ed altre tecniche di imaging intracoronarico
19. Misurazioni pressorie
20. Caratteristiche anomalie pressorie
21. Misurazioni della portata cardiaca
22. Valutazione delle stenosi valvolari
23. Misurazioni dei gradienti pressori intraventricolari
24. Misurazioni dei rigurgiti valvolari
25. Determinazioni del flusso coronarico
26. Determinazione degli shunts
27. Determinazione delle resistenze vascolari
28. Dati emodinamici nelle singole valvulopatie
29. Interventistica cardiaca extracoronarica dell'adulto: chiusura di DIA, PFO e
dell’auricola



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF21B1B - FARMACOLOGIA I
L640 - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

BIO/14Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Principi di Farmacocinetica e Farmacodinamica; Basi farmacologiche della terapia
anticoagulante, antiaggregante e fibrinolitica; Livelli di intervento farmacologico nel
paziente iperteso; Farmacoterapia dell'insufficienza cardiaca e dell'ischemia del
miocardio.
Principi di antibioticoterapia

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

Obiettivi formativi Acquisire:
- 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 la terapia anticoagulante, antiaggregante e fibrinolitica;
antiipertensiva; farmacoterapia dell'insufficienza cardiaca; farmacoterapia
dell'ischemia del miocardio; principi di antibioticoterapia

Prerequisiti come previsto dal regolamento didattico



Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Riceve gli studenti previo appuntamento via email: ppatrignani@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Principi di Farmacocinetica (vie di somministrazione, metabolismo,
eliminazione, dialisi)
Principi di Farmacodinamica
Basi farmacologiche della terapia anticoagulante, antiaggregante e fibrinolitica
Livelli di intervento farmacologico nel paziente iperteso
Farmacoterapia dell'insufficienza cardiaca
Farmacoterapia dell'ischemia del miocardio
Principi di antibioticoterapia



Testi del Syllabus
Matricola:FERRETTI Antonio 001806Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: CR11A1A - FISICA APPLICATA ED ELEMENTI DI INFORMATICA
L640 - TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

FIS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Meccanica. Termodinamica. Fluidostatica e fluidodinamica. Elettromagnetismo.
Fisica moderna. Informatica.

Testi di riferimento D. Scannicchio. - E. Giroletti.
Elementi di Fisica Biomedica.
EdiSES.

Obiettivi formativi Fornire agli studenti i fondamenti di Fisica necessari allo svolgimento della loro
futura attività, con particolare riguardo alla comprensione dei principi fisici alla base
del funzionamento e dell'utilizzo della strumentazione necessaria al controllo e alla
rivelazione di fenomeni della materia vivente nel contesto biologico e medico.
Permettere agli studenti di acquisire la preparazione di base per la corretta
utilizzazione di tale strumentazione. Rendere familiari i pricncipali strumenti
informatici utilizzati nei report di studi di laboratorio.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali in aula.

Altre informazioni Ricevimento: Lunedì alle 17:00, oppure per appuntamento (0871/3556901 o inviare
una e-mail a antonio.ferretti@.unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e orale.



Programma esteso Introduzione alla fisica. Grandezze fisiche e loro unità di misura. Dimensioni fisiche.
Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Componenti di un vettore. Operazioni con
i vettori: somma, differenza, prodotto scalare e prodotto vettoriale.

Cinematica del punto:  Sistemi di riferimento - Moto rettilineo: posizione, velocità e
accelerazione Moto rettilineo uniforme e moto uniformemente accelerato.
Dinamica di una particella:  Le leggi di Newton. Forza peso, forze di attrito.
Momento di una forza, condizioni di equilibrio dei corpi rigidi. Elasticità dei materiali.
Lavoro ed energia: Lavoro di una forza, potenza, energia cinetica, teorema
dell’energia cinetica. Forze conservative, energia potenziale, conservazione
dell’energia meccanica.

Teoria cinetica, temperatura e pressione. Leggi dei gas perfetti. Fluidi ideali e reali:
Densità e pressione. Fluidi in condizioni statiche: il principio di Pascal, legge
dell’idrostatica, principio di Archimede. Misuratori di pressione: manometri e
barometri. Fluidi in condizioni dinamiche: portata ed equazione di continuità.
Equazione di Bernoulli e applicazioni: aneurisma e stenosi, attacco ischemico
transitorio. Viscosità, equazione di Poiseuille: flusso sanguigno e circolazione nel
corpo umano. Pompe: pompe da vuoto, il cuore e la pressione sanguigna. Tensione
superficiale e applicazioni: embolia gassosa, fenomeni capillari. Membrane e
diffusione.

Cenni di elettromagnetismo e fisica moderna: onde elettromagnetiche, struttura del
nucleo e radiazioni.

Elementi di informatica. Componenti principali di un PC. Utilizzo del programma
word, power point ed excel. Esempi di elaborazione dati con excel.



Testi del Syllabus
Matricola:GUARNIERI Simone 001818Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: CD12A5A - FISIOLOGIA UMANA
L640 - TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

BIO/09Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento - Fondamenti di Fisiologia Umana; L. Shervood, Casa Editrice: Piccin

 - FISIOLOGIA; C.L. Stanfield, Casa Editrice: EdiSES

Prerequisiti Anatomia Umana

Metodi didattici Lezioni Frontali

Altre informazioni Ricevimento studenti: dal lunedì al venerdì su appuntamento presso il Ce.S.I. Via
Luigi Polacchi,11- 66013 Chieti Tel. 0871-541399 email: guarnie@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame Orale

Programma esteso Fisiologia cellulare
Fisiologia dei sistemi di controllo: Sistema Nervoso e Sistema Endocrino
Fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio
Fisiologia dell'apparato respiratorio
Fisiologia renale

Fisiologia cellulare

A. Compartimenti liquidi dell'organismo e loro composizione. La membrana
cellulare: struttura e permeabilità. Il trasporto di sostanze attraverso la membrana:
canali ionici e trasportatori.



B. Comunicazione tra la cellula ed il suo ambiente.

C. La membrana delle cellule eccitabili: il potenziale di membrana a riposo, il
potenziale locale, il potenziale d'azione. Conduzione del potenziale d'azione. La
sinapsi. Neurotrasmettitori e recettori, potenziali postsinaptici eccitatori ed inibitori.

D. Il muscolo scheletrico, cardiaco e liscio. La contrazione muscolare: meccanismi
molecolari.

Fisiologia dei sistemi di controllo: Sistema Nervoso e Sistema Endocrino

A. Organizzazione anatomo-funzionale del sistema nervoso. Neuroni e cellule gliali.
Sistemi afferenti ed efferenti. Il sistema nervoso centrale e periferico.
B. Il sistema endocrino: circuiti a feedback del sistema endocrino, natura chimica
degli ormoni, trasporto degli ormoni in circolo. Ipotalamo e ipofisi. Tiroide.
Ghiandole surrenali. Regolazione ormonale del metabolismo del calcio e del
fosfato. Controllo della glicemia. Androgeni ed estrogeni.

Fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio

A. Sangue, ematopoiesi, ematocrito, emostasi.

B. L'attività elettrica del cuore. Proprietà elettriche del miocardio: automatismo,
conducibilità, eccitabilità. Il potenziale d'azione miocardico e l'accoppiamento
eccitazione-contrazione. L'automatismo del cuore: avviatori primari e secondari. Il
sistema di conduzione e la propagazione del potenziale d'azione nel miocardio.

C. Il cuore come pompa. Proprietà meccaniche delle fibre miocardiche. Eventi
meccanici del ciclo cardiaco. Regolazione intrinseca ed estrinseca della contrattilità
cardiaca.

D. Pressione arteriosa e onda del polso. Organizzazione funzionale del sistema
vasale. Proprietà delle pareti vasali. Pressione sistolica, diastolica e differenziale.
Misurazione diretta e indiretta della pressione arteriosa.

E. Il controllo della circolazione. Vasomotilità. Autoregolazione locale. Metaboliti
vasodilatatori. Il controllo nervoso, ormonale e renale della pressione arteriosa
sistemica.

Fisiologia dell'apparato respiratorio

A. Organizzazione funzionale del polmone e delle vie aeree. Spirometria e volumi
polmonari. Scambi gassosi. Trasporto dei gas nel sangue.

B. Meccanica della respirazione. Muscoli respiratori; proprietà elastiche del
polmone e della gabbia toracica. Pressione intrapolmonare e intrapleurica.

C. Controllo della ventilazione.

Fisiologia renale

A. Struttura del rene e delle vie urinarie. Tipi di nefroni. Filtrazione glomerulare,
flusso ematico renale e sua regolazione

B. Processi renali di riassorbimento, secrezione ed escrezione. Clearence renale.



C. Controllo dell'osmolarità e del volume dei liquidi corporei dell'urina.

E. Ruolo del rene nella regolazione dell'equilibrio acido-base.

F. Omeostasi di potassio, calcio e fosfato



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF11A2F - IGIENE GENERALE ED APPLICATA
L640 - TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/42Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Introduzione allo studio dell’igiene
- Obiettivi dell’Igiene: scientifici, didattici ed operativi
- Concetto di salute, rischio e malattia
 
Cenni di epidemiologia
- Definizione e finalità dell’epidemiologia
- Cenni sugli studi epidemiologici
 
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive
- Eziologia delle malattie infettive
- Modalità di trasmissione delle infezioni
- Vie di penetrazione, attecchimento e sviluppo delle infezioni
- Fattori favorenti le infezioni
- Profilassi generale delle malattie infettive
- Profilassi immunitaria attiva
- Vaccinazioni obbligatorie
- Profilassi immunitaria passiva
 
Epidemiologia e profilassi delle seguenti malattie infettive
- Epatiti virali A, B, C ed altre
- AIDS
- Influenza
- Tetano
- TORCH (Toxoplasmosi, Rosolia, patologie da Citomegalovirus, Herpes Simplex
Virus e altri)
 
Cenni di Sanità Pubblica
- L'importanza degli stili di vita per la salute pubblica

- I principali fattori di rischio per la salute individuale



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian.

Testi di riferimento Le diapositive delle lezioni sono disponibili al sito www.gepp.it

Obiettivi formativi Il corso si articola in due 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 delle 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 o di particolare severità.

Prerequisiti Come da regolamento didattico.

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e/o orale.

Programma esteso Introduzione allo studio dell’igiene
- Obiettivi dell’Igiene: scientifici, didattici ed operativi
- Concetto di salute, rischio e malattia
 
Cenni di epidemiologia
- Definizione e finalità dell’epidemiologia
- Cenni sugli studi epidemiologici
 
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive
- Eziologia delle malattie infettive
- Modalità di trasmissione delle infezioni
- Vie di penetrazione, attecchimento e sviluppo delle infezioni
- Fattori favorenti le infezioni
- Profilassi generale delle malattie infettive
- Profilassi immunitaria attiva
- Vaccinazioni obbligatorie
- Profilassi immunitaria passiva
 
Epidemiologia e profilassi delle seguenti malattie infettive
- Epatiti virali A, B, C ed altre
- AIDS
- Influenza
- Tetano
- TORCH (Toxoplasmosi, Rosolia, patologie da Citomegalovirus, Herpes Simplex
Virus e altri)
 
Cenni di Sanità Pubblica
- L'importanza degli stili di vita per la salute pubblica

- I principali fattori di rischio per la salute individuale



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF11A3C - ISTOLOGIA
L640 - TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE)

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 indicati nella descrizione del corso integrato

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



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

Modalità di verifica
dell'apprendimento

test scritto a risposta multipla

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:MARCHISIO Marco 003122Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: CRD11L1 - LABORATORI PROFESSIONALI
L640 - TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Itagliano

Contenuti Esercitazioni di anatomia macroscopica utilizzando preparati umani stabilizzati

Testi di riferimento Nessuno

Obiettivi formativi Presa in visione e conoscenza diretta dei preparati anatomici d'interesse come il
cuore, i reni, le vie aeree ecc

Prerequisiti Frequenza alle lezioni del modulo di anatomia umana del corso integrato di Biologia
, Anatomia ed Istologia

Metodi didattici Esercitazione pratica con preparato anatomico

Altre informazioni Nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso Richiami di anatomia sistematica e Anatomia microscopica inerente i sistemi:
Cardiovascolare;
Urinario; Respiratorio
Cuore, reni, vescica e polmoni:



Morfologia esterna;
Morfologia interna;
Strutture funzionali macroscopiche.



Testi del Syllabus
Matricola:ABBONIZIO ANNARITA 006611Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TFC31L1 - LABORATORIO PROFESSIONALE TERZO ANNO
L640 - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti ECMO VENO-ARTERIOSO
ECMO VENO-VENOSO
Cannule arteriose e venose.
Protocolli Operativi: Check-list, Cartella ECMO, Scheda di Monitoraggio Giornaliero
ecc.
Trasporto del paziente in ECMO.
Sistema Levitronix: Centrimag e Pedivas
Cannule per assistenza.

Testi di riferimento 1. ECMO EXTRACORPOREAL CARDIOPULMONARY SUPPORT IN CRITICAL
CARE (The RED BOOK)
4° Edition (1996 – 2000 – 2005- giugno 2012).
Editors Krisa Van Meurs, Kevin P. Lally, Giles Peek,
Joseph B. Zwischenberger.
2. ECMO  SPECIALIST TRAINING MANUAL
3° Edition (pgg. 255 - 2010). Contiene l’esperienza di 18 Centri ECMO nel mondo.
Editors Billie Lou Short, Lisa Williams.
www.elso.med.umich.edu

Obiettivi formativi Analizzare i diversi campi di applicazioni dell'ECMO Veno-arterioso e Veno-venoso.
Fornire le principali nozioni sulla preparazione del circuito, priming e gestione
dell'ECMO.
Analizzare le caratteristiche e i diversi campi di applicazione del sistema Levitronix-
Centrimag. Acquisire le principali nozioni sulla preparazione del circuito, priming e
gestione del sistema Levitronix.

Prerequisiti E' richiesta la frequenza



Metodi didattici LEZIONI FRONTALI
LEZIONI PRATICHE
presentazioni in formato Power Point e video.Agli studenti verrà fornita copia in
formato elettronico dei contenuti delle lezioni, nonchè altro materiale didattico
ritenuto d'interesse per l'apprendimento (articoli scientifici, protocolli operativi,libri
ecc.).

Altre informazioni Lo studente deve essere in possesso delle nozioni e delle tecniche di impianto e
gestione del sistema ECMO e Levitronix indispensabili per un appropriato esercizio
della professione del Tecnico Perfusionista.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

la verifica dell'apprendimento è orale

Programma esteso ECMO V-A: indicazioni e controindicazioni.
Circuiti ECMO: assemblaggio, priming e dispositivi di monitoraggio.
Circuito Veno-venoso: indicazioni e controindicazioni.
Cannule arteriose e venose e siti di cannulazioni per le differenti modalità di
assistenza.
Protocolli operativi.
Sistemi di Trasporto del paziente in ECMO
Complicanze associate all'impianto dell'ECMO.
Levitronix: indicazioni e controindicazioni.
Circuito Centrimag e Pedivas:assemblaggio, priming e dispositivi di monitoraggio.
Cannule per assistenza: tecniche di impianto.



Testi del Syllabus
Matricola:CASCIATO GIUDITTA 005920Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF22B5B - MALATTE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
L640 - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

MED/10Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Malattie dell'Apparato Respiratorio: patologie ostruttive (BPCO,asma), insufficienza
respiratoria, emogasanalisi,spirometria.

Testi di riferimento Il materiale didattico sarà fornito nel corso delle lezioni.

Obiettivi formativi Garantire una buona conoscenza dell'emogasanalisi, delle prove di funzionalità
respiratorie con le relative patologie ostruttive e restrittive.

Prerequisiti Buona conoscenza dell'anatomia e fisiologia dell'apparato respiratorio.

Metodi didattici Lezione in aula con proiezione di slides e quaderni didattici.     Previste discussioni
e simulazioni di casi clinici e attività strumentali.

Altre informazioni La docente riceve il mercoledì dalle 14.00 alle 15.00 presso Reparto di
Pneumologia 12° LIVELLO CORPO A.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloqui con i discenti ogni inizio lezione per verificare i dubbi e le perplessità
relativi alle precedenti lezioni.

Programma esteso L’anatomia funzionale del sistema respiratorio
Le vie respiratorie: zona di conduzione e respiratoria
La Respirazione
Fattori che influenzano la ventilazione polmonare
Forze che intervengono nella ventilazione polmonare
Trasporto e scambio di ossigeno e anidride carbonica



tra alveoli, sangue e tessuti
Curva di affinità ossigeno-emoglobina
Trasporto dell’anidride carbonica nel sangue
Le prove di funzionalità respiratorie:
- Volumi polmonari statici
- Volumi polmonari dinamici
Test di broncodilatazione o reversibilità
Test di provocazione bronchiale
Il test di diffusione del monossido di carbonio (DLCO)
Emogasanalisi
Sintomi e segni delle malattie Respiratorie
Asma
BPCO
Enfisema
Insufficienza respiratoria
Cuore Polmonare
Embolia polmonare



Testi del Syllabus
Matricola:ROMANO Mario 002647Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF11A2E - MALATTIE DEL SANGUE
L640 - TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/15Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Verranno illustrati i principi fisiopatologici delle principali malattie del sangue, in
particolare quelle che colpiscono i globuli rossi, i globuli bianchi e il sistema
emotatico e coagulativo, con particolare riferimento alle problematiche connesse
con la perfusione.

Testi di riferimento Materiale fornito dal docente

Obiettivi formativi Acquisizione delle nozioni generali di fisiopatologia del sangue, con particolare
riferimento alle problematiche correlate alla fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare

Metodi didattici Lezioni frontali con l'ausilio di mezzi audiovisivi

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso - Fisiologia e morfologia delle cellule del sangue. Metodi di analisi.
- Midollo osseo e emopoiesi. Metodi di analisi.
- Leucemie acute e croniche: fisiopatologia, classificazione e diagnostica di
laboratorio.
- Linfomi: fisiopatologia, classificazione e diagnostica di laboratorio.
- Disordini degli eritrociti: anemia megaloblastica, anemia sideropenica, anemie
emolitiche, emoglobinopatie. Fisiopatologia, classificazione e diagnostica di
laboratorio.
- Fisiopatologia dell’Emostasi: la cascata coagulativa, il sistema fibrinolitico.
Sindromi emorragiche da alterazioni piastriniche. Coagulopatie ereditarie. Inibitori
acquisiti della coagulazione. Diagnostica di laboratorio. Variazioni emocoagulative
in relazione alla perfusione cardiovascolare





Testi del Syllabus
Matricola:RENDA GIULIA 002578Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF22B5D - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
L640 - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/11Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti MED/11 Malattie dell’apparato cardiovascolare

Testi di riferimento -Harrison’s Principles of Internal Medicine

-Patologia sistematica integrata: Professione medico Vol. VI. UTET Editore

-Materiale didattico in supporto elettronico

Obiettivi formativi Lo studente dovrà apprendere le basi fisiopatologiche, la eziopatogenesi ed i
principali quadri clinici delle patologie dell’apparato cardiovascolare.

Metodi didattici Lezione frontale

Altre informazioni Previo appuntamento telefonico allo 0871-358622/41512 (segreteria cardiologia
universitaria) o per e-mail: grenda@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE

1. Cenni di Fisiopatologia dell’apparato cardiovascolare.



2. Cenni sulle più comuni emergenze cardiologiche: inquadramento generale
dell’edema polmonare acuto; arresto cardiaco, shock; embolia polmonare;
tamponamento cardiaco.

3. Cardiopatia ischemica: fattori di rischio, aterosclerosi, cardiopatia ischemica
cronica e sindromi coronariche acute.

4. Complicanze dell’infarto miocardio acuto.

5. Valvulopatie acquisite: valvulopatia aortica, mitralica, tricuspidalica; vizi
combinati.

6. Miocardiopatie primitive e secondarie: inquadramento generale delle
cardiomiopatie primitive, cardiomiopatia dilatativa, cardiomiopatia ipertrofica,
cardiomiopatia restrittiva; cardiomiopatie secondarie.

7. L’insufficienza cardiaca: eziologia, patogenesi, classificazione, quadri clinici.

8. Aritmie: eziopatogenesi, classificazione, complicanze.

9. Endocarditi e pericarditi: inquadramento generale delle endocarditi infettive, delle
pericarditi acute e croniche, delle pericarditi costrittive.
10. Cardiopatie congenite: inquadramento generale dei difetti del setto interatriale
ed interventricolare, tetralogia di Fallot, stenosi polmonare, coartazione aortica.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF22B4A - MEDICINA LEGALE
L640 - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/43Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo 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 ed 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.

DELITTI CONTRO LA VITA: Omicidio volontario, preterintenzionale, colposo,



del consenziente, infanticidio; Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto,
istigazione al suicidio.

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 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.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF11A2C - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
L640 - TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Struttura, metabolismo e riproduzione della cellula batterica e della cellula fungina.
Struttura, classificazione e riproduzione dei virus.
Agenti fisici e chimici nel controllo dei microrganismi.
Descrizione e patogenesi dei principali microrganismi responsabili di malattie
nell'uomo.
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: Martedi, mercoledi e giovedi 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
antimicrobici Principali batteri di interesse medico
Struttura della cellula fungina metabolismo e riproduzione Azione patogena dei
miceti I farmaci antifungini
Cenni sui Protozoi
Struttura e classificazione dei virus Coltivazione e titolazione dei virus Azione
patogena dei virus I farmaci antivirali
Principali virus di interesse medico Cenni sui Prioni Agenti fisici e chimici nel
controllo dei microrganismi Infezioni ospedaliere



Testi del Syllabus
Matricola:MAIELLA ARTURO MIRKO 005658Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF12A5B - MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
L640 - TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

ING-INF/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Elementi di teoria della misurazione. Sensori e trasduttori. Strumentazione di
misura.

Testi di riferimento G. Avanzolini "Strumentazione Biomedica. Progetto e impiego dei sistemi di
misura".
Materiale distribuito dal docente.

Obiettivi formativi Fornire allo studente le nozioni necessarie per acquisire consapevolezza dei
principi di funzionamento delle apparecchiature di misura impiegate in reparto per la
rilevazione e il monitoraggio dei parametri vitali del paziente.

Prerequisiti Conoscenze fisico-matematiche elementari.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Quesiti a risposta multipla.

Programma esteso Elementi di teoria della misura. Errore casuale. Errore sistematico. Sistemi di
misura. Classificazione. Sorgenti di segnale. La catena elementare di misura.
Errore di interconnesione. Prestazioni statiche. Calibrazione e taratura. Prestazioni
dinamiche. Concetti di banda passante e sfasamento.
Sensori e trasduttori di segnale. Termoresistenze, termistori, termocoppie.
Potenziometri, estensimetri e sensori piezo-elettrici. Sensori di forza. Sensori
induttivi. Trasformatori differenziali. Sensori capacitivi. Sensori e trasduttori ottici.
Effetto fotovoltaico. Trasduttori a semiconduttore.



Termometria a radiazione. Trasduttori effetto Hall. Sistemi Doppler. Misure di flusso.
Ecografia. Elettrodi per potenziali biologici. Sistemi di misura per grandezze fisiche
biologiche. Principi di funzionamento: elettrocardiografo, ecocardiografo, monitor,
defibrillatore, elettrobisturi, macchina per la circolazione extra corporea. Sicurezza
elettrica. Effetti fisiopatologici dell'elettricità. Microshock e macroshock. Sistemi di
protezione. Nodo equipotenziale. Trasformatore di isolamento. Cenni normativi
dispositivi medici.



Testi del Syllabus
Matricola:MAIELLA ARTURO MIRKO 005658Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF12A5C - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
L640 - TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

ING-IND/22Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti proprietà e caratteristiche dei biomateriali

Testi di riferimento Biomaterial i  per protesi ed organi art i f icial i  - Riccardo Pietrabissa -
www.patroneditore.com

Obiettivi formativi fornire allo studente le nozioni di scienza dei materiali necessarie per comprendere
meglio il funzionamento delle apparecchiature del reparto di cardiochirurgia con
particolare riferimento alla macchina per la circolazione extra corporea

Prerequisiti no

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Quesiti a risposta multipla

Programma esteso Biomateriali, Compatibilità, Biocompatibilità, Affidabilità.
Proprietà dei materiali. Tessuti biologici, Collagene ed Elastina.
Materiali polimerici: Polipropilene, Polietilene, Poliuretano, Poliestere, PTFE.
Materiali metallici: acciai, leghe di Titanio, leghe di Cobalto.
Materiali ceramici: Carbonio turbostrato, carbonio pirolitico, ULTI carbon, glassy
carbon.
Protesi vascolari. Protesi valvolari cardiache.
Cenni normativi sui dispositivi medici.





Testi del Syllabus
Matricola:LIBERI GIOVANNI 005633Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF21B3C - SCIENZE E TECNICHE MEDICHE APPLICATE II
L640 - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti monitoraggio, recupero sangue, cartellino cec, circuiti e cannule, conduzione della
cec, emodiluizione, cardioplegia, ipotermia e arresto circolatorio con protezione
cerebrale,  problemi associati ed incidenti in cec

Testi di riferimento Tecniche di circolazione extracorporea (mattioli)

Obiettivi formativi Conoscenza della macchina cuore-polmoni, montaggio e gestione teorica negli
interventi di routine e di emergenza in cardiochirurgia.

Prerequisiti Le propedeuticità sono obbligatorie

Metodi didattici lezioni tradizionali con slide e filmati,confronto in sala operatoria

Modalità di verifica
dell'apprendimento

valutazioni dell'idoneità con prove scritte o orali

Programma esteso monitoraggio del paziente cardiochirurgico
montaggio ed utilizzo della macchina recupero sangue in sala operatoria
descrizione del cartellino cec con i calcoli relativi al bilancio dei liquidi.
descrizione dei circuiti,dei suoi componenti(ossigenatori e cannule),e dei siti di
cannulazione
conduzione della circolazione extra-corporea
priming del circuito cec adulto e pediatrico
descrizione dei vari tipi di cardioplegia con tecniche di somministrazione
tecniche d'ipotermia e arresto circolatorio con o senza protezione cerebrale
problemi durante la conduzione della circolazione ed incidenti in cec





Testi del Syllabus
Matricola:SCIOLI ERIKA 005659Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF22B5A - SCIENZE E TECNICHE MEDICHE APPLICATE III
L640 - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti biocompatibilità ed effetti dannosi

Testi di riferimento mattioli

Obiettivi formativi descrizione delle problematiche causate dalla circolazione extracorporea
all'organimo umano

Prerequisiti propedeuticità obbligatoria

Metodi didattici lezioni tradizionali con slide

Modalità di verifica
dell'apprendimento

valutazioni d'idoneità con prove scritte o orali

Programma esteso gli effetti della circolazione extracorporea sull'organismo
il concetto della biocompatibilità con la descrizione dei vari sistemi utilizzati nei
componenti dei circuiti
tecniche di emofiltrazione
contropulsatore aortico, indicazioni nell'uso, controindicazioni e gestione del
perfusionista





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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF11A1C - STATISTICA MEDICA
L640 - TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si propone di fornire le conoscenze di base della Statistica

Testi di riferimento Mater ia le  b ib l iogra f ico  e  s l ides  de l le  lez ion i  d ispon ib i l i  su l  s i to
www.biostatistica.unich.it

Obiettivi formativi L’obiettivo generale del Corso è quello di fornire agli studenti alcuni metodi e
strumenti statistici che permettano l’analisi qualitativa e quantitativa di dati biomedici
e che giustifichino razionalmente alcuni procedimenti diagnostici e alcuni indicatori
dell’assistenza sanitaria e della valutazione dell’attività dei servizi. In considerazione
del limitato numero di ore a disposizione, sarà privilegiato l’aspetto descrittivo della
Disciplina, anche se si presenteranno delle problematiche legate alla incertezza
delle misure, dei dati e delle informazioni e alla valutazione probabilistica di ipotesi
statistiche.

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni frontali e esercitazioni in aula

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



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta

Programma esteso • Scopi e metodi dell'analisi statistica; caratteri statistici e classificazione.
• Il campionamento statistico e principali tecniche di campionamento.
• Strumenti di sintesi dei dati: Frequenze assolute, relative, cumulate; sistemazione
e organizzazione di dati in tabelle; distribuzioni di frequenze.
• Principali rappresentazioni grafiche: ortogrammi, diagrammi a settori circolari,
istogrammi, poligoni di frequenze, diagrammi a dispersione.
• Indici di tendenza centrale: media aritmetica e sue proprietà, moda e mediana,
terzili, quartili e percentili.
• Indici di variabilità: range, devianza, varianza, deviazione standard e coefficiente
di variazione. Box-plot.
• Curve di distribuzioni di frequenze. Indici di simmetria.
• La Distribuzione Normale, la distribuzione normale standardizzata.
• Elementi di Calcolo delle probabilità. Definizione di probabilità. Calcolo delle
probabilità di eventi mutualmente esclusivi, indipendenti e condizionati.
• Intervallo di confidenza per la media aritmetica e per una proporzione.
• Concetto di test di ipotesi statistiche.
• Relazione tra due caratteri: il test del chi-quadrato come misura di associazione
tra due variabili qualitative, il chi-quadrato con la correzione di Yates per la
continuità, il test esatto di Fisher.
• Il test t di Student per campioni indipendenti
• Il test t di Student per campioni appaiati.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TF11A1D - STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE
L640 - TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
SANITARIA DI TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

SECS-S/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si propone di fornire le conoscenze di base della ricerca in ambito
biomedico

Testi di riferimento Mater ia le  b ib l iogra f ico  e  s l ides  de l le  lez ion i  d ispon ib i l i  su l  s i to
www.biostatistica.unich.it

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni frontali e esercitazioni in aula

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

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta

Programma esteso • Intervallo di confidenza per la media aritmetica e per una proporzione.
• Concetto di test di ipotesi statistiche.
• Relazione tra due caratteri: il test del chi-quadrato come misura di associazione
tra due variabili qualitative, il chi-quadrato con la correzione di Yates per la
continuità, il test esatto di Fisher.
• Il test t di Student per campioni indipendenti
• Il test t di Student per campioni appaiati.
• Analisi di regressione e di correlazione



• Valutazione dei test diagnostici SE, SP,VPP, VPN


