
Testi del Syllabus
Matricola:STANISCIA Tommaso 002089Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: ASS12S1 - ADE PRIMO ANNO
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)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 Attività didattica realizzabile con lezioni ex-cathedra, seminari, tutoriali, corsi
monografici, corsi interattivi a piccoli gruppi, partecipazione certificata a convegni
e/o congressi (previa autorizzazione della Presidenza)

Testi di riferimento Nessuno

Obiettivi formativi Fornire ulteriori conoscenze teoriche essenziali nella prospettiva della loro
successiva applicazione professionale

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (previo appuntamento), presso il
Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento - UO di Epidemiologia e
Sanità Pubblica
Tel. 0871 3554006; E-mail staniscia@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso Tematiche relative ad aspetti culturali e professionali specifici del corso di laurea





Testi del Syllabus
Matricola:STANISCIA Tommaso 002089Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: ASS22S1 - ADE SECONDO ANNO
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)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 Attività didattica realizzabile con lezioni ex-cathedra, seminari, tutoriali, corsi
monografici, corsi interattivi a piccoli gruppi, partecipazione certificata a convegni
e/o congressi (previa autorizzazione della Presidenza)

Testi di riferimento Nessuno

Obiettivi formativi Fornire ulteriori conoscenze teoriche essenziali nella prospettiva della loro
successiva applicazione professionale

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (previo appuntamento), presso il
Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento - UO di Epidemiologia e
Sanità Pubblica
Tel. 0871 3554006; E-mail staniscia@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso Tematiche relative ad aspetti culturali e professionali specifici del corso di laurea





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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS11A2A - ANATOMIA UMANA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

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 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

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente dovrà avere acquisito una rappresentazione
tridimensionale del corpo umano, e nelle sue caratteristiche di superficie, e nella
sua organizzazione interna. L’approccio sarà prevalentemente di tipo sistematico e
funzionale, basato cioè sullo studio dei singoli apparati e sistemi in cui può essere
suddiviso il corpo umano e quindi degli organi e dei visceri che costituiscono detti
sistemi ed apparati. Verranno allo stesso tempo fornite allo studente le nozioni di
base per uno studio di tipo topografico dell’Anatomia Umana, prendendo in
considerazione le grandi regioni del corpo così da valutare meglio i rapporti esistenti
tra organi, visceri e dispositivi connettivali in ciascun territorio.

Prerequisiti Le informazioni sono ottenibili dal 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 m.marchisio@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Le informazioni sono ottenibili dal corso integrato

Programma esteso INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELL’ANATOMIA UMANA
PRINCIPI BASILARI PER LO STUDIO DEI SISTEMI E APPARATI:
APPARATO TEGUMENTARIO (cute ed annessi cutanei);
SISTEMA SCHELETRICO (componente assile, appendicolare ed articolazioni);
APPARATO MUSCOLARE (componente assile e componente appendicolare);
SISTEMA NERVOSO (cenni);
APPARATO ENDOCRINO (cenni);
SISTEMA CARDIOVASCOLARE (sangue, cuore, vasi e circolazione)
APPARATO LINFATICO (cenni);
APPARATO RESPIRATORIO (cenni);
APPARATO DIGERENTE (esofago, stomaco, intestino e ghiandole annesse);
APPARATO URINARIO (cenni);
APPARATO RIPRODUTTIVO (cenni).



Testi del Syllabus
Matricola:FEDERICI Luca 003134Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS12A6B - BIOCHIMICA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/10Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Parte I: Chimica e propedeutica Biochimica
Conoscere e descrivere la struttura dell'atomo: nucleo ed elettroni, modelli atomici,
numeri quantici ed orbitali, elementi chimici e sistema periodico.

Descrivere il legame chimico: regola dell'ottetto, energia di legame, potenziale di
ionizzazione, elettronegatività, carattere metallico di un elemento. Conoscenza dei
vari tipi di legame: covalente (omeopolare, polare, dativo), ionico, idrogeno, di Van
derWaals, metallico. Concetto di ibridizzazione degli orbitali. Formule brute e di
struttura. Concetto di ossidazione e riduzione.

Conoscere la nomenclatura dei composti inorganici. Numero atomico e di massa.
Isotopi, peso atomico e grammoatomo, peso molecolare e grammomolecola.
Conoscere i metodi di determinazione delle concentrazioni delle soluzioni: molarità,
molalità, normalità, percento in peso ed in volume.

Conoscere le leggi dei gas ideali: legge di Avogadro, equazione di stato dei gas
ideali, miscele di gas e pressioni parziali. Conoscere e descrivere: l'osmosi e
pressione osmotica, fenomeni osmotici nel sangue. Definizione di sistemi omogenei
ed eterogenei, catalizzatori, reazioni endotermiche ed esotermiche, velocità di
reazione, ordine di reazione, meccanismo di reazione, equilibri chimici.

Conoscere e descrivere le dissociazioni elettrolitiche: elettroliti forti e deboli, grado
di dissociazione. Definizioni di acidi e basi. Conoscere e descrivere la dissociazione
dell'acqua, concetto di pH, sistemi tampone, i tamponi nei sistemi viventi,
preparazione di un sistema tampone.

Conoscere i principali tipi di reazioni in chimica organica.
Concetto di risonanza. Conoscenza e descrizione dei gruppi funzionali organici e
dei vari stadi di ossidazione dell'atomo di carbonio. Conoscere e descrivere le
principali caratteristiche chimiche e fisiche delle seguenti classi di composti
organici: idrocarburi saturi ed insaturi lineari e ciclici



(alcani, alcheni, alchini, benzene), aromatici policiclici ed eterociclici (purine e
pirimidine). Alcooli, fenoli, tioli, eteri, tioeteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici,
ossiacidi, chetoacidi, anidridi, esteri. Composti azotati: ammine, ammidi,
amminoacidi. Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, e polisaccaridi. Lipidi: acidi
grassi, trigliceridi, glicerofosfolipidi, colesterolo. Amminoacidi: proprietà generali,
classificazione, legame peptidico.

Parte II: Biochimica
Conoscere le proprietà chimiche e generali delle proteine. Classificazione delle
proteine. Conoscere e descrivere la struttura delle proteine (primaria, secondaria,
terziaria e quaternaria), il punto isoelettrico, proteine semplici e coniugate.

Emoglobina e mioglobina: struttura e funzioni. Curve di ossigenazione e fattori che
influenzano l'affinità per l'ossigeno. La metaemoglobina. Cenni sulle emoglobine
patologiche.
Conoscere e descrivere le proprietà generali degli enzimi: oloenzima, apoenzima,
cofattori, il sito attivo, complesso enzima-substrato, specificità, principi di cinetica
enzimatica, equazione e costante di Michaelis-Menten, inibizione enzimatica,
allosteria, classificazione degli enzimi.
Definire il concetto di metabolismo: anabolismo e catabolismo.
Conoscere e descrivere il metabolismo glucidico: glicolisi, ciclo di Krebs, cenni su
gluconeogenesi, sintesi e demolizione del glicogeno. Conoscere e descrivere la
catena respiratoria e la fosforilazione ossidativa. Conoscere e descrivere il
metabolismo lipidico: catabolismo ed anabolismo degli acidi grassi, -ossidazione e
chetogenesi. Conoscere e descrivere il metabolismo protidico: idrolisi enzimatica
delle proteine, catabolismo degli amminoacidi, ureogenesi.
Controllo del metabolismo energetico e trasduzione del segnale.

Testi di riferimento Samaja, Baroni. Chimica e Biochimica per le Lauree Triennali dell’Area Biomedica -
Piccin
Binaglia e Giardina - Chimica e Propedeutica biochimica - McGraw-Hill

Nelson & Cox - Introduzione alla Biochimica di Lenhinger - Zanichelli

Obiettivi formativi Conoscere e descrivere la struttura dell'atomo

Conoscere e saper descrivere i diversi tipi di legame chimico

Conoscere la nomenclatura dei composti inorganici

Conoscere le leggi dei gas ideali

Conoscere e saper descrivere il concetto di equilibrio chimico

Conoscere e descrivere le proprietà colligative delle soluzioni
Conoscere e descrivere l'autoprotolisi dell'acqua, il concetto di pH e le sue
applicazioni
Conoscere e descrivere le proprietà di acidi, basi e sali in soluzione acquosa.
Conoscere e descrivere le reazioni di ossidoriduzione.
Conoscere i principali tipi di reazioni in chimica organica.

Conoscere e descrivere le principali classi di macromolecole biologiche: carboidrati,
lipidi e proteine

Conoscere e descrivere le proprietà generali dell'emoglobina e degli enzimi.
Definire il concetto di metabolismo: anabolismo e catabolismo.
Conoscere e descrivere il metabolismo glucidico, la catena respiratoria e la
fosforilazione ossidativa. Conoscere e descrivere il metabolismo lipidico ed il
metabolismo protidico.

Prerequisiti Al fine di poetr sostenere l'esame è necessario aver sostenuto gli esami del primo
semestre del primo anno di corso



Metodi didattici Lezione tradizionale

Altre informazioni Ricevimento studenti: mercoledì dalle 10:00 alle 16:00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Parte I: Chimica e propedeutica Biochimica
Conoscere e descrivere la struttura dell'atomo: nucleo ed elettroni, modelli atomici,
numeri quantici ed orbitali, elementi chimici e sistema periodico.

Descrivere il legame chimico: regola dell'ottetto, energia di legame, potenziale di
ionizzazione, elettronegatività, carattere metallico di un elemento. Conoscenza dei
vari tipi di legame: covalente (omeopolare, polare, dativo), ionico, idrogeno, di Van
derWaals, metallico. Concetto di ibridizzazione degli orbitali. Formule brute e di
struttura. Concetto di ossidazione e riduzione.

Conoscere la nomenclatura dei composti inorganici. Numero atomico e di massa.
Isotopi, peso atomico e grammoatomo, peso molecolare e grammomolecola.
Conoscere i metodi di determinazione delle concentrazioni delle soluzioni: molarità,
molalità, normalità, percento in peso ed in volume.

Conoscere le leggi dei gas ideali: legge di Avogadro, equazione di stato dei gas
ideali, miscele di gas e pressioni parziali. Conoscere e descrivere: l'osmosi e
pressione osmotica, fenomeni osmotici nel sangue. Definizione di sistemi omogenei
ed eterogenei, catalizzatori, reazioni endotermiche ed esotermiche, velocità di
reazione, ordine di reazione, meccanismo di reazione, equilibri chimici.

Conoscere e descrivere le dissociazioni elettrolitiche: elettroliti forti e deboli, grado
di dissociazione. Definizioni di acidi e basi. Conoscere e descrivere la dissociazione
dell'acqua, concetto di pH, sistemi tampone, i tamponi nei sistemi viventi,
preparazione di un sistema tampone.

Conoscere i principali tipi di reazioni in chimica organica.
Concetto di risonanza. Conoscenza e descrizione dei gruppi funzionali organici e
dei vari stadi di ossidazione dell'atomo di carbonio. Conoscere e descrivere le
principali caratteristiche chimiche e fisiche delle seguenti classi di composti
organici: idrocarburi saturi ed insaturi lineari e ciclici (alcani, alcheni, alchini,
benzene), aromatici policiclici ed eterociclici (purine e pirimidine). Alcooli, fenoli,
tioli, eteri, tioeteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ossiacidi, chetoacidi, anidridi,
esteri.  Composti azotati :  ammine, ammidi, amminoacidi. Carboidrati :
monosaccaridi, disaccaridi, e polisaccaridi. Lipidi: acidi grassi, trigliceridi,
glicerofosfolipidi, colesterolo. Amminoacidi: proprietà generali, classificazione,
legame peptidico.

Parte II: Biochimica
Conoscere le proprietà chimiche e generali delle proteine. Classificazione delle
proteine. Conoscere e descrivere la struttura delle proteine (primaria, secondaria,
terziaria e quaternaria), il punto isoelettrico, proteine semplici e coniugate.

Emoglobina e mioglobina: struttura e funzioni. Curve di ossigenazione e fattori che
influenzano l'affinità per l'ossigeno. La metaemoglobina. Cenni sulle emoglobine
patologiche.
Conoscere e descrivere le proprietà generali degli enzimi: oloenzima, apoenzima,
cofattori, il sito attivo, complesso enzima-substrato, specificità, principi di cinetica
enzimatica, equazione e costante di Michaelis-Menten, inibizione enzimatica,
allosteria, classificazione degli enzimi.
Definire il concetto di metabolismo: anabolismo e catabolismo.
Conoscere e descrivere il metabolismo glucidico: glicolisi, ciclo di Krebs,



cenni su gluconeogenesi, sintesi e demolizione del glicogeno. Conoscere e
descrivere la catena respiratoria e la fosforilazione ossidativa. Conoscere e
descrivere il metabolismo lipidico: catabolismo ed anabolismo degli acidi grassi, -
ossidazione e chetogenesi. Conoscere e descrivere il metabolismo protidico: idrolisi
enzimatica delle proteine, catabolismo degli amminoacidi, ureogenesi.
Controllo del metabolismo energetico e trasduzione del segnale.



Testi del Syllabus
Matricola:GRILLI Alfredo 001385Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS11A2B - BIOLOGIA APPLICATA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/13Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti 1.Caratteristiche fondamentali della materia vivente. In particolare saper descrivere:
-le caratteristiche generali dei vari organismi viventi
-la necessità dell'esistenza di un flusso di informazioni intracellulari, tra le cellule e
tra individui pluricellulari.
-la teoria dell'evoluzione come concetto unificante della biologia.
-l ' importanza nella biologia dell 'organizzazione gerarchica (sistema di
classificazione)
-la necessità nei sistemi biologici di un apporto continuo di energia.
-l'importanza dell'acquisizione di un metodo scientifico.
2.Caratteristiche fondamentali degli atomi e delle molecole che costituiscono la
base della chimica della vita. In particolare saper descrivere:
-la struttura degli atomi, delle molecole e la loro rispettiva capacità di interazione
(legami chimici ed interazioni molecolari).
-l'importanza dell'acqua per lo svolgimento delle funzioni vitali.
-le proprietà chimico-fisiche e biologiche delle macromolecole organiche: proteine,
carboidrati, lipidi ed acidi nucleici.
3.Caratteristiche fondamentali dell'organizzazione cellulare. In particolare saper
descrivere:
-l'importanza della teoria cellulare.
-le modalità di studio della struttura cellulare.
-le differenze e le analogie tra le cellule procariotiche ed eucariotiche.
-struttura e funzione degli organuli cellulari.
-struttura e funzione del citoscheletro.
-struttura e funzione della matrice extracellulare.
4.Caratteristiche fondamentali delle membrane biologiche. In particolare saper
descrivere:
-la struttura e le funzioni che regolano l'interazione tra le cellule.
-i meccanismi di trasporto passivi ed attivi.
-il ruolo e le varie forme delle giunzioni tra cellule.
5.Caratteristiche fondamentali del flusso di energia attraverso gli organismi viventi.
In particolare saper descrivere:
-i principi della termodinamica applicati ai sistemi biologici.
-la struttura e le funzioni degli enzimi.



-le reazioni anaboliche e cataboliche.
-il trasferimento di energia: reazioni redox.
-le vie metaboliche di rilascio di energia.
-i meccanismi di produzione di ATP in aereobiosi ed anaerobiosi.
-la regolazione della respirazione cellulare.
6.Caratteristiche fondamentali del flusso dell'informazione genetica negli organismi
viventi. In particolare saper descrivere:
-la struttura e funzione dei cromosomi, mitosi e meiosi.
-il DNA: macromolecola depositaria delle informazioni genetiche della materia
vivente.
-l'RNA e sintesi proteica: meccanismi che regolano l'espressione dei geni.
-la regolazione genica: meccanismi che permettono il controllo dell'espressione dei
geni.
7.Caratteristiche fondamentali e le diversità fra i sistemi viventi unitamente ai più
importanti principi di sistematica. In particolare saper descrivere:
-Virus e batteri (batteriofagi, ciclo riproduttivo litico, virus temperati, virus animali e
vegetali, viroidi e prioni, archeobatteri ed eubatteri).

Testi di riferimento Solomon et al, Fondamenti di Biologia, EdiSeS Editore, v Ed. 2009 Napoli

Obiettivi formativi a) Educare lo studente al “metodo critico” ed alla discussione mediante la
descrizione di esperimenti, patrimonio della storia della biologia e della genetica. b)
Fornire allo studente una visione armonica ed “antidogmatica” degli esseri viventi, in
cui siano delineate, dai virus all’uomo, le caratteristiche comuni morfofunzionali, le
loro interazioni e complementarietà. c) Introdurre lo studente alle tecniche di
biologia e genetica, utilizzate correntemente in clinica, diagnostica molecolare e
medicina forense.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali con frequenza obbligatoria.
Supporto alla didattica: diapositive utilizzate dalla prof.ssa Pandolfi per il corso
frontale di BIOLOGIA disponibili sul sito "Infermieristica-DOCENTI"

Altre informazioni Il 70-80% degli iscritti supera l’esame con un punteggio superiore a 25/30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Test a risposta multipla, scritto

Programma esteso 1.Caratteristiche fondamentali della materia vivente. In particolare saper descrivere:
-le caratteristiche generali dei vari organismi viventi
-la necessità dell'esistenza di un flusso di informazioni intracellulari, tra le cellule e
tra individui pluricellulari.
-la teoria dell'evoluzione come concetto unificante della biologia.
-l ' importanza nella biologia dell 'organizzazione gerarchica (sistema di
classificazione)
-la necessità nei sistemi biologici di un apporto continuo di energia.
-l'importanza dell'acquisizione di un metodo scientifico.
2.Caratteristiche fondamentali degli atomi e delle molecole che costituiscono la
base della chimica della vita. In particolare saper descrivere:
-la struttura degli atomi, delle molecole e la loro rispettiva capacità di interazione
(legami chimici ed interazioni molecolari).
-l'importanza dell'acqua per lo svolgimento delle funzioni vitali.
-le proprietà chimico-fisiche e biologiche delle macromolecole organiche: proteine,
carboidrati, lipidi ed acidi nucleici.
3.Caratteristiche fondamentali dell'organizzazione cellulare. In particolare saper
descrivere:
-l'importanza della teoria cellulare.
-le modalità di studio della struttura cellulare.
-le differenze e le analogie tra le cellule procariotiche ed eucariotiche.



-struttura e funzione degli organuli cellulari.
-struttura e funzione del citoscheletro.
-struttura e funzione della matrice extracellulare.
4.Caratteristiche fondamentali delle membrane biologiche. In particolare saper
descrivere:
-la struttura e le funzioni che regolano l'interazione tra le cellule.
-i meccanismi di trasporto passivi ed attivi.
-il ruolo e le varie forme delle giunzioni tra cellule.
5.Caratteristiche fondamentali del flusso di energia attraverso gli organismi viventi.
In particolare saper descrivere:
-i principi della termodinamica applicati ai sistemi biologici.
-la struttura e le funzioni degli enzimi.
-le reazioni anaboliche e cataboliche.
-il trasferimento di energia: reazioni redox.
-le vie metaboliche di rilascio di energia.
-i meccanismi di produzione di ATP in aereobiosi ed anaerobiosi.
-la regolazione della respirazione cellulare.
6.Caratteristiche fondamentali del flusso dell'informazione genetica negli organismi
viventi. In particolare saper descrivere:
-la struttura e funzione dei cromosomi, mitosi e meiosi.
-il DNA: macromolecola depositaria delle informazioni genetiche della materia
vivente.
-l'RNA e sintesi proteica: meccanismi che regolano l'espressione dei geni.
-la regolazione genica: meccanismi che permettono il controllo dell'espressione dei
geni.
7.Caratteristiche fondamentali e le diversità fra i sistemi viventi unitamente ai più
importanti principi di sistematica. In particolare saper descrivere:
-Virus e batteri (batteriofagi, ciclo riproduttivo litico, virus temperati, virus animali e
vegetali, viroidi e prioni, archeobatteri ed eubatteri).



Testi del Syllabus
Matricola:STORCHI LORIANO 005707Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS21B1B - CHIMICA GENERALE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

CHIM/03Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Biochimica, Berg Jeremy M, Tymoczko John L., Stayer Lubert, quinta edizione
Zanichelli 2003.

Obiettivi formativi Il modulo si prefigge di far si che lo Studente acquisisca le nozioni di base della
chimica propedeutiche e di compendio alla farmacologia e alla fisio-patologia.

Prerequisiti Sarebbe opportuno prima di affrontare l'esame che lo Studente acquisisca le
conoscenze di base della biochimica e della fisiologia.

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'Esame verrà espletato mediante colloquio orale con i docenti.
Nel caso in cui uno dei docenti non possa essere presente farà pervenire alla
commissione, fino ad un massimo di tre quesiti, che verranno proposti agli Studenti
come prova scritta.

Programma esteso - Principi generali sulla chimica del sistema immunitario e delle immunoglobuline;
- Chimica nella trasduzione del segnale e degli ormoni (Insulina/Adrenalina, Ormoni
steroidei).



Testi del Syllabus
Matricola:STELLIN Luisa 001046Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS32C3B - CHIRURGIA D'URGENZA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/18Settore:

A - BaseTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Chirurgia d’Urgenza
Generalità sull’emergenza; cenni storici; comportamenti adeguati e concetti generali
di intervento in situazioni acute e di emergenza collettiva
L’emergenza extraospedaliera; il sistema 118: struttura, funzionamento, modalità di
intervento, la richiesta di soccorso
L’emergenza chirurgica e traumatica: principi generali di intervento ,  primo
soccorso e trattamento
dei principali quadri clinici acuti di competenza chirurgica in situazione extra e intra
ospedaliera.
Le emergenze sanitarie sul territorio: mono- macro- e maxiemergenza.
Problematiche organizzative e schemi di intervento
Concetti generali di triage e organizzazione della PMA
La risposta della struttura ospedaliera all’emergenza territoriale: Pronto Soccorso e
accettazione; triage intra ospedaliero e funzionamento del Pronto Soccorso. Piano
intraospedaliero per afflusso di un gran numero di feriti

Testi di riferimento Materiale fornito dal docente

Obiettivi formativi Conoscere le principali problematiche relative all’emergenza sanitaria e alla
gestione del paziente all’interno del sistema di emergenza. Acquisire i
comportamenti adatti nelle diverse situazioni del soccorso al paziente acuto di tipo
chirurgico e nel trauma.
Apprendere a collaborare alla attuazione del processo di assistenza, collaborando
con l’équipe medico-infermieristica, nella gestione delle principali situazioni di
emergenza singola e collettiva sia in ambito intra- ospedaliero che territoriale.

Prerequisiti Propedeuticità  consigliata : Medicina Generale e Farmacologia (B2)



Metodi didattici Lezioni frontali tradizionali, discussione e simulazione di casi

Altre informazioni Il docente riceve gli studenti per appuntamento previo contatto mail: Prof. Luisa
Stellin: lstellin@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale collegiale



Testi del Syllabus
Matricola:DI NUZZO Decio 001698Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS21B1E - CHIRURGIA GENERALE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/18Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti principi generali di chirurgia

Testi di riferimento Trattato di chirurgia. D.D'Amico. Ed Piccin

Obiettivi formativi fornire informazioni generali sui principi basilari della chirurgia

Prerequisiti -----

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni obbligo di frequenza di almeno il 75% delle lezioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso priincipi generali della chirurgia. Principi di sepsi ed antisepsi. Principi di
organizzazione della sala operatoria e dellUnità di degenza chirurgica. Principali
patologie di interesse chirurgico dell'apparato digerente.





Testi del Syllabus
Matricola:CAULO MASSIMO 002498Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS21B1F - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/36Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Materiale fornito dal docente

Obiettivi formativi Insegnare le norme di radioprotezione che regolano le caratteristiche dei locali in
cui sono posti gli apparecchi radiologici, i requisiti professionali degli operatori
autorizzati ad impiegare i raggi-x e le modallità per il loro controllo sanitario

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso La Radioprotezione
Tipoologia delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti
Protezione fisica dalla radiazioni
Misure di protezione ambientale
La radioprotezione del paziente
Controlli di qualità sulle apparecchiature radiologiche
Sicurezza e protezionistica in RMN



Testi del Syllabus
Matricola:LIPORACE Paola 000373Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS22B4H - DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

M-PED/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Pedagogia Speciale

Testi di riferimento dispense fornite dal docente

Obiettivi formativi Lo studente alla fine del Corso dovrà:
- Acquisire conoscenze generali sulla Pedagogia speciale;
- Conoscere comprendere ed utilizzare una terminologia specifica;
- Individuare ambiti di azione della pedagogia Speciale;
- Individuare le relazioni della Pedagogia Speciale con le altre scienze umane e
sociali. 

Prerequisiti Propedeuticità: aver sostenuto gli esami del primo anno di corso

Metodi didattici lezione frontale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso PEDAGOGIA Speciale
Significato della Pedagogia nella vita dell’uomo e nell'ambito dell Assistenza
Sanitaria
Significato della Pedagogia nella professione di Asistente Sanitario
La funzione sociale della Pedagogia
L’apprendimento
Insegnamento ed assstenza sanitaria
Obiettivi educativi e di intervento  dell’Assistente sanitario, nonchè ambito



di assistenza nel bisogno



Testi del Syllabus
Matricola:GUAGNANO Maria Teresa 000462Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS12A7A - DIETETICA APPLICATA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/49Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso intende fornire le conoscenze sugli aspetti fisiopatologici e clinici delle
principali malattie internistico-nutrizionali con riferimenti a problematiche
potenzialmente in grado di intersecarsi con varie  patologie.

Testi di riferimento - Dietoterapia e Nutrizione Clinica di E. Del Toma, Il Pensiero Scientifico Editore.
- Conoscenze attuali in Nutrizione di E.E. Ziegler – L.J. Filer Jr. (Ed. Italiana), Piccin
Nuova Libraria.
- Manuale di Nutrizione Clinica e Scienze Dietetiche Applicate di P. Binetti, M.
Marcelli, R. Baisi, Società Editrice Universo.
- Nutrizione umana di  F. Fidanza, G. Liguori, Idelson Gnocchi Ed

Obiettivi formativi Acquisizione delle conoscenze relative alla corretta nutrizione dell'individuo e alla
dinamica dei rapporti tra alimentazione e salute.

Prerequisiti Propedeuticità come da Regolamento Didattico

Metodi didattici Lezioni Frontali

Altre informazioni RICEVIMENTO
Lunedì-Giovedì dalle 9 alle 12 (previo appuntamento) presso XI livello Corpo A –
Ospedale “SS. Annunziata” di Chieti

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta

Programma esteso Principali nutrienti
Fabbisogni energetici
Valutazione stato nutrizionale



Obesità
Sindrome Metabolica
Magrezze
Diabete
Nutrizione parenterale, Nutrizione enterale, Nutrizione dell’anziano
Pseudo-intolleranze alimentari
Celiachia
Alimentazione e cancro



Testi del Syllabus
Matricola:STANISCIA Tommaso 002089Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS11A1D - EPIDEMIOLOGIA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/42Settore:

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 dell'epidemiologia ai fini
dell'analisi e della comprensione dei problemi di salute delle popolazioni

Testi di riferimento Faggiano F., Donato F., Barbone F. Manuale di Epidemiologia per la Sanità
Pubblica. Centro Scientifico Editore,
Materiale didattico presentato a lezione

Obiettivi formativi Conoscere gli elementi fondamentali dell’epidemiologia descrittiva, analitica e
valutativa; conoscere e saper utilizzare le principali misure di frequenza di malattia
e di esposizione ai fattori di rischio ed ai fattori protettivi; conoscere e saper
utilizzare le principali misure del rischio di malattia.

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (previo appuntamento), presso il
Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento - UO di Epidemiologia e
Sanità Pubblica
Tel. 0871 3554006; E-mail tommaso.staniscia@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta

Programma esteso - Definizione e finalità dell’epidemiologia
- Misure fondamentali in epidemiologia
- Standardizzazione dei tassi
- Screening
- Studi trasversali
- Studi caso-controllo



- Studi di coorte
- Sperimentazioni cliniche
- Bias e confondimento



Testi del Syllabus
Matricola:SCHIOPPA Francesco Saverio 000292Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
AS22B5C - EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE

L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/42Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti conoscere gli aspetti epidemiologici rilevanti per la tutela della salute individuale e
collettiva; conoscere i fondamenti dell’inquadramento etiopatogenetico, diagnostico
e terapeutico delle principali patologie infettive; conoscere le basi teorico-pratiche
per limitare il rischio biologico degli operatori sanitari

Testi di riferimento Dispense fornite dal docente

Obiettivi formativi conoscere i fondamenti della epidemiologia, della prevenzione e dell’educazione
sanitaria volte alla promozione della salute; conoscere le basi teorico-pratiche della
collaborazione diretta ad identificare e soddisfare i bisogni di salute.

Prerequisiti Esami del I e II anno

Metodi didattici Didattica frontale

Altre informazioni Orari di ricevimento:
ore 9-12

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Principi generali di epidemiologia e di prevenzione
La promozione della salute e gli interventi di educazione sanitaria
Educazione sanitaria come formazione alla sicurezza
Epidemiologia e profilassi generale delle malattie infettive



Vaccinazioni obbligatorie e facoltative: calendario vaccinale
Etiologia, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:
- mediate prevalentemente da alimenti;
- a prevalente diffusione fecale-orale;
- a prevalente diffusione aerea;
- zoonosi;
- a prevalente diffusione parenterale
Le infezioni nosocomiali



Testi del Syllabus
Matricola:TACCONELLI Stefania 002099Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS21B1A - FARMACOLOGIA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

BIO/14Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Farmacodinamica; Farmacocinetica; Farmacologia delle infezioni; Farmacologia del
sistema nervoso periferico e centrale; Farmacodipendenze

Testi di riferimento Farmacologia: Rang HP, Dale MM, Ritter JM; FARMACOLOGIA, Casa Editrice
Ambrosiana

Obiettivi formativi Il Corso si prefigge di far si che lo Studente sia messo nelle condizioni di
apprendere e sviluppare: i) 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); ii) adeguate conoscenze sulle basi farmacologiche della terapia, con
particolare attenzione rivolta ai farmaci anti-infiammatori, antibatterici e antivirali e ai
farmaci del SNC.

Prerequisiti come da regolamento didattico

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni Riceve gli studenti in seguito a comunicazione da parte degli studenti
s.tacconelli@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale



Programma esteso Introduzione alla Farmacologia: Concetto di farmaco e di Farmacologia.
Farmacodinamica: Principi generali dell'azione dei farmaci. Bersagli molecolari dei
farmaci: concetto di recettore. Interazioni farmaco-recettore. Trasduzione cellulare
del segnale. Curva dose-risposta. Farmaci agonisti e farmaci antagonisti.
Farmacocinetica: Vie di somministrazione dei farmaci. Assorbimento- Distribuzione-
Metabolismo. Eliminazione dei farmaci. Principali parametri farmacocinetici

Meccanismi di azione dei farmaci antiinfiammatori steroidei e non steroidei (FANS)
e farmaci immunosoppressori.
Farmacologia del sistema nervoso periferico e centrale (Farmaci analgesici centrali.
Farmaci ansiolitici ed ipnotici. Farmaci antidepressivi. Stimolanti del SNC.
Farmacologia della trasmissione adrenergica. Farmacologia della trasmissione
colinergica. Farmacologia della trasmissione istaminergica)



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS11A1A - FISICA APPLICATA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

FIS/07Settore:

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 fluidostatica,
fluidodinamica, radiazioni, risonanza magnetica.

Testi di riferimento Materiale didattico presentato a lezione;

Introduzione alla FISICA
Autori: Gennaro Miele – Ofelia Pisanti
Editore: EdiSES.

Obiettivi formativi Fornire allo studente le conoscenze di fisica necessarie alla comprensione dei
principali processi fisiologici del corpo umano e del funzionamento delle moderne
apparecchiature diagnostiche.

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta

Programma esteso Fluidostatica. Densità e pressione. Legge di Stevino. Legge di Pascal. Principio di
Archimede. Esperienza di Torricelli e misuratori di pressione. Misura della pressione
sanguigna. Sfigmomanometro. Fluidodinamica. Equazione di Bernoulli. Teorema di
Torricelli. Effetto Venturi. Tensione superficiale. Capillarità. Elettrostatica. Proprietà
elettriche della materia. Legge di Coulomb. Campo elettrico e potenziale elettrico.
Corrente elettrica e strumenti di misura. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Campi
magnetici prodotti da correnti elettriche. Radiazioni elettromagnetiche. Radiazioni
non ionizzanti. Radiazioni ionizzanti ed interazione con la materia biologica.



Risonanza magnetica.



Testi del Syllabus
Matricola:PROTASI Feliciano 002205Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS12A6A - FISIOLOGIA UMANA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

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
Approfondimento 1: L’accoppiamento eccitazione-contrazione (EC)
Approfondimento 2: Il muscolo liscio
Approfondimento 3: Il metabolismo muscolare
Approfondimento 4: Il sangue, funzioni principali

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 Per poter sostenere l'esame di Fisiologia, è necessario aver sostenuto gli esami del
primo semestre del primo anno di corso.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Altre informazioni Orar io  d i  r i cev imento  da  concordare  con  i l  docen te  v ia  e -ma i l
(feliciano.protasi@unich.it)



Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame sarà costituito da una prova orale preceduta da un pre-esame scritto da
sostenersi nello stesso giorno.

Il pre-esame scritto sarà composto di 10 domande a risposta multipla. Per accedere
alla prova orale lo studente dovrà aver risposto correttamente a 6 domande su 10.

La prova orale sarà basata su domande pre-formulate  (pubblicate ed accessibili
allo studente prima dell'esame) ed estratte dallo stesso studente al momento della
prova.
Lo studente che non supera la prova orale potrà usufruire al successivo appello
all’accesso diretto alla prova orale,  mantenendo valido lo scritto dell'appello
precedente. Lo scritto resta valido per un solo appello.
Lo studente che si presenta all'esame con uno scritto superato nella precedente
sessione di esame avrà però la possibilità di decidere se vuole mantenere valido
tale scritto, oppure se vuole ripetere la prova.

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.

Approfondimento 1: L’accoppiamento eccitazione-contrazione (EC).
- Sistemi di membrane implicate nel meccanismo di accoppiamento EC: i tubuli
trasversi (o T) e il reticolo sarcoplasmatico (RS).
- Proteine implicate nel meccanismo di accoppiamento EC: il sensore del voltaggio
del tubulo T  o recettore della Diidropiridina (DHPR), ed il canale di rilascio del
Ca2+ del RS o recettore della ryanodina (RYR).
- Differenze fra accoppiamento EC scheletrico e cardiaco.

Approfondimento 2: Il muscolo liscio.
- Caratteristiche generali delle cellule lisce e confronto con quelle dei muscoli striati:
organizzazione dei mio-filamenti di actina e miosina; caratteristiche meccaniche
della contrazione liscia e risposta miogena; concetto di tono.
- Muscoli liscio unitario e multi-unitario: differenze.
- Meccanismi molecolari della contrazione: ruolo della calmodulina e della
fosforilazione della catena leggera della miosina.

Approfondimento 3: Il metabolismo muscolare.
- Matabolismo anaerobico alattacido e lattacido.
- Metabolismo aerobico degli zuccheri, e di acidi grassi e proteine: ruolo dei
mitocondri.
- Relazione fra velocità di produzione di ATP e capacità temporale di far fronte alle
richieste energetiche dei diversi sistemi esoergonici sopra indicati

Approfondimento 4: Il sangue, funzioni principali.
- Plasma, frazione corpuscolata ed ematocrito.
- Elementi corpuscolati del sangue (globuli rossi, globuli bianche, e piastrine) ed
emopoiesi.
- Emostasi: formazione del tappo piastrino e del coagulo.



Testi del Syllabus
Matricola:GROSSI Laurino 001712Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS31C2C - GASTROENTEROLOGIA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/12Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Argomenti: diarrea e stipsi, emorragie del tratto gastroenterico, patologie acido-
correlate e infezione da Helicobacter pylori, Morbo di Crohn e Rettocolite
Ulcerosa,Cirrosi epatica

Testi di riferimento Manuale di Gastroenterologia UNIGASTRO – Editrice Gastroenterologica Italiana,
Edizione 2010-12.

Obiettivi formativi Fornire allo studente le informazioni principali sulla gestione delle patologie
intestinali più frequenti

Prerequisiti come previsto dall'ordinamento didattico

Metodi didattici Lezioni frontali con l'ausilio di slides

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso - Alterazioni dell’alvo: diarrea e stipsi.

- Emorragie del tratto gastroenterico

- Infezione da Helicobacter pylori e patologie correlate

-  Malattie infiammatorie croniche intestinali: Rettocolite ulcerosa e Morbo di Crohn

- Cirrosi epatica





Testi del Syllabus
Matricola:MORIZIO Elisena 001807Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS21B3A - GENETICA MEDICA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/03Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento G. Palka, Genetica Umana; Libreria Universitaria Editrice

Obiettivi formativi Informare lo studente sulle tecniche di genetica, utilizzate correntemente in clinica
ed in diagnostica molecolare.

Prerequisiti Propedeuticità come da regolamento

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso 1)DNA ed RNA: struttura e funzione
2)Struttura del gene e maccanismi di regolazione genica
3)Ereditarietà dei caratteri genetici e modalità di trasmissione
4)Mutazioni geniche e cromosomiche, studio del cariotipo umano
5)Tecniche di mappaggio genico
6)Tecniche di diagnosi prenatale
7)Basi genetiche dei tumori



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIOVANNI PAMELA 002914Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS21B2B - IGIENE DELL'AMBIENTE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/42Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si propone di fornire le basi per la comprensione del legame tra ambiente e
salute umana

Testi di riferimento Barbuti S, Bellelli E, Fara GM, Giammanco G. Igiene e medicina preventiva.
Monduzzi Editore, Bologna;
GILLI G. Professione igienista. Manuale dell’Igiene Ambientale e Territoriale. Casa
Editrice Ambrosiana
Materiale didattico presentato a lezione

Obiettivi formativi Conoscere la normale composizione e i meccanismi alla base dei processi di
degrado e contaminazione delle più importanti matrici ambientali. Conoscere la
dinamica dei rapporti tra alimentazione e salute con particolare attenzione alle
principali tecniche di conservazione degli alimenti ed ai meccanismi di
contaminazione.

Prerequisiti Come da Regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni RICEVIMENTO
Dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 (previo appuntamento telefonico
0871/3554005)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Igiene dell’aria: Composizione chimica e caratteristiche fisiche, Principali sorgenti e
meccanismi di inquinamento;
Microclima: Caratteri del microclima: fisici, chimici, biologici, Modalità di azione e
riflessi sulla salute umana, Principali modalità di misura



Illuminazione
Suono
Igiene dell’acqua: Composizione chimica e caratteristiche fisiche, Modalità di
approvvigionamento, Principali sorgenti e meccanismi di inquinamento e
contaminazione, Esame dell’acqua: parametri fisici, chimici e microbiologici,
Principali metodiche di potabilizzazione
Igiene del suolo: Fattori di inquinamento del suolo e conseguenze per la salute
umana
Modalità di raccolta, allontanamento e smaltimento dei liquami
Modalità di raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Asbesto: Caratteristiche strutturali e conseguenze per la salute umana, Principali
metodiche di bonifica ambientale, Modalità di smaltimento
Igiene degli alimenti: Tossinfezioni alimentari, Principali metodiche di prevenzione,
Principali tecniche di conservazione degli alimenti



Testi del Syllabus
Matricola:MURARO Raffaella 001359Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS12A5B - IMMUNOLOGIA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/04Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Conoscenze dei meccanismi immunologici principali e di immunoematologia

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

Obiettivi formativi conoscere i meccanismi di difesa dell’organismo, gli agenti chimici e biologici che
sono in grado di suscitare risposte immunitarie specifiche e i principali meccanismi
fisiopatologici del sistema immune. Comprendere il significato dei gruppi sanguigni
nelle trasfusioni e della tipizzazione tessutale nei trapianti.

Prerequisiti Aver sostenuto e superato l'esame del C.I. di Scienze Biomediche e Fisiologiche

Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni
(tradizionali ed interattive), strettamente integrate con lo studio sui testi adottati, le
dispense ed il materiale fornito dai docenti dei quali le lezioni sono complementari
ed assolutamente non sostitutive.

Altre informazioni • Prof. R. Muraro, Professore  Ordinario
• tel:  0871-3554025
• E-mail: muraro@unich.it
• Ricevimento studenti: mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 14:00
Sezione di Immunodiagnostica, Nuovo Polo Didattico, Edificio C, III livello

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica dell’apprendimento consisterà in una prova scritta basata su 80 quiz a
scelta multipla e risposta unica da svolgersi in 80 minuti e nella quale verrà valutato
il superamento nelle 4 singole discipline del Corso Integrato con la votazione
minima di 12/20 quiz (pari a 18/30). La prova orale verrà riservata alla disciplina in
cui non sia stata conseguita la votazione minima richiesta (18/30), fermo restando il
superamento nelle altre tre discipline. L’esame e’ unico per tutte le discipline
comprese nel



Corso Integrato.

Programma esteso • Aspetti generali del sistema immunitario: immunità innata (non specifica) ed
acquisita (specifica).
• Organi e cellule del sistema immunitario: organi linfoidi primari e secondari; i
linfociti T e B; le cellule NK; i macrofagi; i polimorfonucleati.
• Gli antigeni.
• Il complesso maggiore di istocompatibilità; processazione e presentazione degli
antigeni.
• Risposta immunitaria umorale. Attivazione, funzione e regolazione dei linfociti B.
Le immunoglobuline: struttura e funzione. La reazione antigene anticorpo.
• Risposta immunitaria cellulo-mediata. Attivazione e funzioni dei linfociti T.
Sottopopolazioni linfocitarie.
• Cenni di immunopatologia: le reazioni di ipersensibilità; autoimmunità;
immunodeficienze. Immunologia dei tumori. Elementi di immunoterapia.
Il sistema MHC, ruolo nella regolazione del sistema immune e nei trapianti.
• I gruppi sanguigni: aspetti genetici, biochimici ed immunologici dei principali
sistemi gruppo-ematici eritrocitari: ABO ed Rh.
• Le trasfusioni di sangue  e le reazioni post-trasfusionali.
• I trapianti. I meccanismi di rigetto dei trapianti.



Testi del Syllabus
Matricola:ROSOTTI ALBERTO 006481Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS11A1C - INFORMATICA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

INF/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si propone di fornire le conoscenze generali del PC, ai servizi di posta
elettronica e all'uso di Internet e, relativamente, al pacchetto Office all'editore di
testo ed al foglio elettronico.

Testi di riferimento Titolo: INFORMATICA MEDICA
Editore: McGraw-Hill
Autore: A. Rosotti
Anno: 2015
ISBN: 978-88-386-7484-6

Obiettivi formativi Conoscenza generale dei dispositivi informatici e delle tecnologie comunemente
usati nel mondo delle imprese o privatamente. La posta elettronica, la navigazione
in rete e l'uso di un pacchetto Office relativamente all'editore di testi e  al foglio di
calcolo elettronico.

Prerequisiti Abilità all'uso di una tastiera di un PC e del mouse./touch screen/touch pad

Metodi didattici Lezioni tradizionali con uso di lavagna,  PC e proiettore. Sviluppo di varie
esercitazioni con la partecipazione degli studenti.

Altre informazioni Email: alberto.rosotti@gmail.com

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta ed eventuale prova orale.

Programma esteso Conoscenze generali dell'hardware e del software di un Personal Computer
Lo schema logico dell'architettura di Von Newman
Il software
Il ruolo del software di sistema
Panoramica sui software di sistema. Significato delle caratteristiche



MULTITASKING e MULTIUTENZE. Uso delle utilità del sistema operativo e del
sistema di autorizzazioni degli accessi ai programmi.
Le leggi sulla protezione dei dati personali
Il Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)
La Posta Elettronica
La navigazione in Internet
La posta elettronica certificata (PEC)
I programmi di posta elettronica residenti nei PC. Creare un account di posta.
Generalità sui virus e protezione da essi
Elaboratore Testi
Word Processor  proprietari (WinWord di Microsoft) e liberi OpenOffice.Writer
Concetto di Testo Strutturato
I Fogli Elettronici
Fogli Elettronici  proprietari (Excel di Microsoft) e liberi OpenOffice.Calc
Barra delle formule
Barra di selezione dei fogli
Fogli, righe, colonne, celle
Nuovo documento, apertura chiusura, salvataggio
Formato delle celle
Riferimenti relativi, assoluti, misti nelle formule e loro uso
Uso del foglio elettronico per il calcolo automatico.
Uso del foglio elettronico per archiviare, organizzare e filtrare i dati.
Uso delle funzioni predefinite
Uso di “Nomi” e “Etichette” per individuare celle e intervalli di celle
Tabelle Pivot
Tipi di grafici
Scelta del grafico più opportuno per rappresentare i dati.
Significato di algoritmo



Testi del Syllabus
Matricola:RANA Rosa Alba 000229Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS11A2C - ISTOLOGIA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)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:
Stevens A, Lowe J.-ISTOLOGIA UMANA Ed. Casa Editrice Ambrosiana
Calligaro et al.- CITOLOGIA E ISTOLOGIA FUNZIONALE. Ed.: edi-ermes
Junqueira –Carneiro Compendio di Istologia Ed. Piccin
Gartner L.P. Hiatt J.L.- Atlante di ISTOLOGIA. Ed.: EdiSES

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 RosaAlba Rana 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 Giovedì dalle 14 alle 16:30 o previo appuntamento.
Tel. diretto 08713554543
e-mail:  r.rana@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova 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:MARTORELLA GIUSEPPINA 009804Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: ASS12L1 - LABORATORIO PROFESSIONALE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiana

Contenuti Identificare le competenze professionali dell’Assistente Sanitario in rapporto al
territorio.

Comprendere e applicare modalità e strumenti che permettano di individuare,
bisogni, problemi e risorse nei diversi contesti.

Testi di riferimento Pacetti P./ Venditti R.- L' assistente sanitario- EUR- Roma, 2006

Obiettivi formativi Fornire conoscenze pratiche agli studenti  in modo da sostenere l’acquisizione di
competenze essenziali
per interpretare i diversi contesti professionali al fine di identificare i bisogni di salute
ed individuare i fattori di rischio.

Metodi didattici Lezione frontale con supporto audiovisivo, dimostazione pratica con simulate.,

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Test a risposte multiple.



Testi del Syllabus
Matricola:VECCHIET Jacopo 002090Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS22B5B - MALATTIE INFETTIVE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/17Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Introduzione alla patologia infettiva
meccanismi di difesa contro le infezioni
Patogenesi delle malattie infettive

Testi di riferimento Calza, Principi di Malattie Infettive, ED. Esculapio
Cauda Carosi, Core curriculum Malattie Infettive, Ed. Mc Graw Hill

Obiettivi formativi Generalità su patogenesi, trasmissione e gespione delle principali patologie
infettive.

Prerequisiti Esami del I e II anno di corso

Metodi didattici Lezioni Frontali

Altre informazioni Lunedi 10-14 previo appuntamento

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Meccanismi di difesa contro le infezioni
Patogenesi delle Malattie Infettive
Infezione da HIV
- Eziologia
- Epidemiologia
- Modalità di Trasmissione
- Decorso clinico



- Principali infezioni opportunistiche
Meningiti, virali e batteriche
Infezioni trasmesse da animali domestici
Artropodi vettori di agenti infettivi
Infezioni Nosocomiali
Epatiti ad eziologia virale



Testi del Syllabus
Matricola:CALELLA GIULIO 005895Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS22B4B - MEDICINA DI COMUNITÀ
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/42Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti MEDICINA DI COMUNITA'

Testi di riferimento Medicina delle comunità, Giuseppe Armocida, Ed. Masson

Obiettivi formativi Il corso ha come obiettivo di fornire allo studente le conoscenze tecnico-
professionali per le attività nell'ambito del SSN

Prerequisiti Propedeuticità: aver sostenuto gli esami del primo anno di corso

Metodi didattici lezioni frontali, case management

Altre informazioni consegna di dispense didattiche integrative

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Metodo di valutazione: esame orale.

Programma esteso La medicina preventiva, assistenza sanitaria primaria, percorsi socio sanitari
assistenziali, distretto sanitario di base, notifica malattie infettive, risk management





Testi del Syllabus
Matricola:DI IORIO Angelo 001929Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS21B1D - MEDICINA INTERNA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Compendio delle lezioni di medicina distribuito direttamente

Obiettivi formativi Acquisire un lessico che permetta di interagire con le figure coinvolte nell’assistenza
al malato.
Capire e riconoscere i fattori di rischio modificabili.
Riconoscere i sintomi delle principali patologie di interesse interni stico e conoscere
le principali strategie di prevenzione nei loro confronti.

Prerequisiti Conoscenza di base della fisiologia umana

Metodi didattici Lezioni frontali con discussione di alcuni casi clinici paradigmatici

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova di esame orale

Programma esteso Programma Medicina Interna
Fattori di Rischio: Definizione, tipologia (fumo, alcol, dieta etc) prevenzione.
Definizione, epidemiologia , eziologia, manifestazione clinica, terapia e prevenzione
delle seguenti patologie:
Apparato Cerebro-cardiovascolare (Sindromi Anginose, Sindrome Coronarica,
Ipertensione e Ictus, Sincope).
Metaboliche (Patologie Tiroidee e Diabete).
Bpco e Asma



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIOVANNI PAMELA 002914Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS12A7B - MEDICINA PREVENTIVA I
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/42Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il Corso si propone di fornire le basi teoriche necessarie per l’applicazione dello
strumento preventivo al mantenimento della salute.

Testi di riferimento - Meloni C. Igiene per le lauree delle professioni sanitarie. Casa Editrice
Ambrosiana
- Barbuti S. - Bellelli E. - Fara G.M. - Giammanco G. “IGIENE”. Ed. Monduzzi –
Bologna
- Materiale didattico presentato a lezione

Obiettivi formativi Acquisizione delle conoscenze relative allo strumento preventivo al fine di rendere
l’assistente sanitario un operatore della salute in grado di applicare le strategie di
medicina preventiva alle principali patologie umane

Prerequisiti Come da Regolamento Didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni RICEVIMENTO
Dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 (previo appuntamento telefonico
0871/3554005) presso il Nuovo Polo Didattico – Palazzina C – secondo piano

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta

Programma esteso - Definizione di promozione della salute e prevenzione delle malattie
- Il concetto di causalità
- I determinanti della salute (popolazione, nutrizione, condizioni ambientali, stili di
vita)
- Obiettivi e metodi della prevenzione (prevenzione primaria, secondaria e



terziaria)
- Lo screening



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIOVANNI PAMELA 002914Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS12A7C - MEDICINA PREVENTIVA II
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/42Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il Corso si propone di fornire le basi necessarie al raggiungimento degli obiettivi
strategici della prevenzione, ponendo particolare attenzione alle problematiche
presenti nell’età evolutiva e adolescenziale.

Testi di riferimento - Meloni C. Igiene per le lauree delle professioni sanitarie. Casa Editrice
Ambrosiana
- Barbuti S. - Bellelli E. - Fara G.M. - Giammanco G. “IGIENE”. Ed. Monduzzi –
Bologna
- Materiale didattico presentato a lezione

Obiettivi formativi Acquisizione delle conoscenze relative allo strumento preventivo al fine di rendere
l’assistente sanitario un operatore della salute in grado di applicare le strategie di
medicina preventiva alle principali patologie umane.

Prerequisiti Come da Regolamento Didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni RICEVIMENTO
Dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 (previo appuntamento telefonico
0871/3554005) presso il Nuovo Polo Didattico – Palazzina C – secondo piano

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta

Programma esteso - Obiettivi strategici della prevenzione
- Educazione sanitaria: definizione; le strategie dell’educazione sanitaria; il
comportamento e le motivazioni; le strategie comunicative.
- Promozione della salute in età evolutiva e nell’adolescenza: Dipendenze da alcool
e droghe; la mortalità per incidenti stradali; l’Epilessia; l’Autismo;



la Sindrome di Down.



Testi del Syllabus
Matricola:GUERRINI ALESSANDRINA 005897Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
AS22B4D - METOD. DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SANITARIO
NELL'AMBITO DELLA MEDICINA DELLE COMUNITÀ
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti METODOLOGIA PROFESSIONALE DELL'ASSISTENTE SANITARIO

Testi di riferimento DISPENSE DIDATTICHE FORNITE DALLA DOCENTE

Obiettivi formativi Il corso ha come obiettivo di fornire allo studente le conoscenze tecniche e
professionalizzanti per le attività nell'ambito del SSN

Prerequisiti Propedeuticità: aver sostenuto gli esami del primo anno di corso

Metodi didattici lezione frontale

Altre informazioni non disponibile

Modalità di verifica
dell'apprendimento

metodo di valutazione: esame orale

Programma esteso LEZIONE 1
La medicina di comunità.

Cure intermedie:L'Ospedale di Comunità.

Relazione tra Salute ed Ambiente.



LEZIONE 2
La tubercolosi.

La relazione che instaura l' Assistente Sanitario con il paziente tubercolotico.

      _   LEZIONE 3
 Il Distretto Sanitario di Base nella nuova Sanità Pubblica.

Assistenza Domiciliare Integrata(A.D.I.).

Prevenzione Primaria attraverso le vaccinazioni.

LEZIONE 4
Il coordinatore nella promozione alla salute (ruolo, competenze e leadership): Carta
di Ottawa, l'Assistente Sanitario ieri ed oggi, Piano Regionale promozione e
prevenzione della salute (Legge n.29 del 23 dicembre 2004).

“PPS” (Piano Per la Salute): la partecipazione nel contesto dei piani per la salute, i
diversi livelli di partecipazione della comunità, gli obiettivi e le metodologie.

Il Sistema Sanitario: caratteristiche, proprietà, analisi e valutazione dei bisogni,
relazioni possibili tra bisogno/domanda/offerta.

LEZIONE 5
Unità di Valutazione Multifunzionale (U.V.M.).

L'integrazione socio-sanitaria: la parola integrazione, l'integrazione socio-sanitaria
nella normativa vigente (Decreto Legislativo n. 229 del 1999) ed i principali
provvedimenti legislativi.

LEZIONE 6
Assistenza Consultoriale Interdistrettuale: i servizi consultoriali ed unità
multidisciplinari.

Consultorio di medicina integrata per la menopausa.

“Community Care”: tipi di servizi HACC disponibili, quando ci si rivolge ad un
servizio, obblighi e diritti di chi chiede aiuto.

LEZIONE 7
L'Assistente Sanitario nella medicina di comunità.

La rete territoriale:il lavoro di rete attraverso l'approccio per processi, i piani di zona
e la solidarietà tra generazioni.

LEZIONE 8

La costruzione della vecchiaia.

Servizi per l'Alzheimer:un sostegno alla famiglia della persona malata.



Testi del Syllabus
Matricola:PETROCELLI LUCIANA 005620Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
AS21B2A - METOD. DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SANITARIO
NELL'AMBITO DELLE SCIENZE AMBIENTALI E DEL TERRITORIO
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si propone di fornire le conoscenze di base della prevenzione e della
comprensione dei problemi di salute delle popolazioni

Testi di riferimento -L. EWLESS / I. SIMNETT “Educazione alla Salute- Una metodologia operativa-“
Edizioni SORBONA -Milano
-Maria  Antonia  MODOLO “Educazione Sanitaria e promozione della salute”
ROSINI Editrice –Firenze
-Stephen  MURGATROYD “ Il Counseling –Nella relazione d’aiuto- SOVERA
MULTIMEDIA Edizioni

Obiettivi formativi Acquisire competenze per poter attuare la sorveglianza delle condizioni igienico-
sanitarie nelle famiglie, nelle scuole, nelle comunità assistite e nell’ambiente anche
relazionando e proponendo soluzioni operative;
Acquisire competenze adeguate per prevenire epidemie e diffusione delle malattie;
proteggere il singolo e la collettività dai rischi ambientali;
Prevenire comportamenti a rischio; sostenere stili di vita sani; assicurare l’accesso
ai servizi per tutti i cittadini e per affrontare situazioni di crisi, emergenza, calamità e
catastrofi (naturali e non).

Prerequisiti Come da Regolamento didattico

Metodi didattici Lezione frontale
Utilizzo di  materiali e sussidi didattici

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Analisi socio-ambientale delle comunità di vita e di lavoro.
Analisi e valutazioni delle situazioni ambientali in rapporto alla salute dell’individuo e
della comunità.



Analisi e valutazione delle caratteristiche sociali dell’ambiente e del territorio
rilevanti per la salute dell’individuo e della comunità.
Il sistema dei determinanti dello stato di salute della popolazione e le patologie
connesse a tali determinanti.
Gli interventi di contrasto a tali determinanti.
Gli interventi di contrasto ai fattori di rischio per la salute.
Il sistema dei LEA relativi all’assistenza collettiva.
Progettazione, attuazione e valutazione di piani di intervento di educazione
ambientale, di prevenzione e contenimento del rischio, educazione alla salute,
counselling e campagne di screening.



Testi del Syllabus
Matricola:Di Meo Lucia 006661Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
AS21B3E - METOD. DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SANITARIO
NELL'AMBITO DELLE SCIENZE DELLA PREVENZIONE MATERNO-
INFANTILE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Dispense fornite dal docente

Obiettivi formativi Con questo CI lo studente dovrà acquisire conoscenze utilizzabili sul piano
metodologico per l’individuazione precoce di ogni rischio per l’integrità e la salute
psico-fisica della donna e del bambino operando per la promozione alla salute nella
comunità e con una funzione specifica  di salvaguardia del nucleo familiare anche
attraverso l’attivazione di scambi e collaborazioni con le strutture che operano nel
territorio .

METODOLOGIA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DELL'ASSISTENTE
SANITARIO

Metodi didattici Lezioni Frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Obiettivi
Lo studente alla fine del corso  dovrà acquisire competenze per :

la progettazione di interventi tesi all’individuazione precoce di  rischi e alla tutela
dell’integrità e della salute psico-fisica del bambino e della donna
il sostegno alla genitorialità e alle relazionali familiari e socio- affettive.
la progettazione ed attuazione di interventi di promozione della salute nel contesto
familiare e nella comunità
la progettazione ed attuazione di interventi di pianificazione familiare e di
educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva
il supporto della genitorialità e degli aspetti relazionali-educativi nell’



ambito della famiglia
la progettazione di interventi di prevenzione riguardo la sfera genitale femminile dall'
adolescenza alla menopausa

Contenuti

Modalità di prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile e screening
Educazione sessuale e socio-affettiva
Educazione in ambito contraccettivo
Prevenzione IVG
Prevenzione malattie sessualmente trasmesse
Modalità di progettazione ed attuazione di: corsi di preparazione al parto e alla
nascita; sostegno al puerperio; cure neonatali; visite domiciliari nel puerperio:
promozione allattamento al seno
Attività informativa, educativa e di sostegno riguardo la menopausa



Testi del Syllabus
Matricola:RANIERI ANGELA 005586Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
AS12A7D - METODOLOGIA DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE
SANITARIO NELL'AMBITO DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Nella trattazione degli argomenti verranno sottolineati gli aspetti alla prevenzione
nei differenti contesti, in particolari in quelli ove operano gli assistenti sanitari,
rivolgendo particolare attenzione ad aspetti pratici e metodologie operative.

Testi di riferimento Materiale didattico presentato a lezione

Obiettivi formativi - Conoscere e comprendere le funzioni dell’Assistente Sanitario, in rapporto al
profilo professionale;
- Conoscere comprendere il concetto di salute e promozione della salute e saperlo
inserire in relazione con il contesto socio-sanitario e culturale in cui opera
l’Assistente Sanitario;
- Conoscere modalità e strumenti di osservazione critica e di ricerca che
permettano di individuare bisogni, problemi e risorse nei diversi contesti;
- Saper identificare e rilevare bisogni educativi presenti nella comunità;
- Saper individuare ed analizzare le risorse educative disponibili;
- Saper elaborare, attuare e valutare progetti operativi di educazione alla salute, di
prevenzione e modificazione dei comportamenti a rischio e degli stili di vita nelle
diverse età della vita e nei diversi contesti.

Prerequisiti Come da Regolamento Didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni RICEVIMENTO
Previo appuntamento (giodimarco@aliceposta.it)



Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale

Programma esteso -Introduzione al corso ed ai concetti di salute e promozione alla salute e loro
evoluzione storica.
-Obiettivi, metodi e strategie per la promozione sanitaria.
-Concetti teorici e pratici dell’educazione sanitaria.
-Tabagismo, danni della dipendenza e strategie preventive.
-Alcolismo, danni della dipendenza e strategie preventive.
-Droghe, danni della dipendenza e strategie preventive.
-Malattie sessualmente trasmissibili, principali patologie, vie di trasmissione e
prevenzione
-Prevenzione in gravidanza, inquadramento malattie infettive rischiose per il
prodotto del concepimento e loro prevenzione.
-Igiene alimentare, con particolare riferimento a regimi dietetici corretti
-Attività fisica, come strumento per il raggiungimento di uno stato di buona salute
-Igiene personale, inquadrata anche come strumento di prevenzione delle malattie
infettive e diffusive.
-Nella trattazione degli argomenti verranno sottolineati gli aspetti alla prevenzione
nei differenti contesti, in particolari in quelli ove operano gli assistenti sanitari,
rivolgendo particolare attenzione ad aspetti pratici e metodologie operative.



Testi del Syllabus
Matricola:CERVELLINO LUCIA 005589Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
AS12A5D - METODOLOGIA DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE
SANITARIO NELL'AMBITO DELLE SCIENZE BIOMEDICHE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti conoscere il ruolo della ricerca scientifica  in ambito sanitario

Testi di riferimento DISPENSA DELLA DOCENTE, SLIDE.

Obiettivi formativi conoscere le basi della ricerca scientifica e le sue applicazioni in ambito sanitario
con particolare riguardo al ruolo dell’ assistente sanitario nell’ambito della
prevenzione e dell’educazione alla salute.

Prerequisiti Aver sostenuto e superato l'esame del C.I. di Scienze Biomediche e Fisiologiche

Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni
(tradizionali ed interattive), strettamente integrate con lo studio sui testi adottati, le
dispense ed il materiale fornito dai docenti dei quali le lezioni sono complementari
ed assolutamente non sostitutive.

Altre informazioni • Dott.ssa.ssa Lucia Cervellino,
• Cell.389/5556021
• Email: luce61@alice .it
• Ricevimento studenti: con prenotazione telefonica o E-mail.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame del Corso Integrato consiste in un esame unico, comprendente tutte le
discipline, da svolgersi sempre in una stessa seduta di esame. La verifica
dell’apprendimento consiste in una prova scritta basata su 80 test (20 per ciascuna
disciplina, a scelta multipla e a risposta unica) da svolgere in 80 minuti. La prova
sarà considerata positiva al superamento di almeno 12 quiz relativi a ciascuna delle
4 discipline del Corso Integrato, pari alla votazione minima di 18/30. Qualora lo
studente abbia superato solo 3 delle 4 discipline, potrà sostenere una prova orale
nella disciplina in cui non sia stata conseguita la votazione minima richiesta. Il
superamento dell’esame



sarà certificato con voto.

Programma esteso • La Ricerca Scientifica
• Evidence Based Medicine (EBM) ed Evidence Based Prevention (EBP)
• Come ricercare le migliori evidenze (libri di testo, riviste, data-base bibliografici)
• Gli strumenti della ricerca: l'intervista ed il  questionario



Testi del Syllabus
Matricola:CAPONE FIORELLA 005583Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
AS11A3B - METODOLOGIA DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE
SANITARIO NELL'AMBITO DELLE SCIENZE DELLA PREVENZIONE E DEI
SERVIZI SANITARI
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

4CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Contenuti    Il corso integrato si propone di fornire le conoscenze sul Piano Sanitario
Nazionale e i Servizi presenti sul territorio, il Ruolo dell’Assistente Sanitario,  la
relazione operatore -  paziente

Testi di riferimento Beccastrini S./ Nannicini M.P./ Piras G. - Pedagogia della salute -Liguori. Napoli,
1992
Mambriani S.- La comunicazione nella relazione d' aiuto- Cittadella-Editrice. Assisi,
1992
Pacetti P./ Venditti R.- L? assistente sanitario- EUR- Roma, 2006
Estratto del Core Curriculum degli Assistenti Sanitari - autori: Giacchi M./ Pacetti
P.(Coordinatore)/Venditti R./ Macedonio A./ Traversini R./ Bellugi A.- pubblicato nel
testo di Binetti P./ Valente D.-Tradizione e innovazione nella formazione
universitaria delle professioni sanitarie: il Core Curriculum, dal Core Contents al
Core Competence- Ed. Universo- Roma, 2003
Core Curriculum degli Assistenti Sanitari ( versione integrale)- autori: P. Pacetti (
Coordinatore)/ Rita Venditti ? inserito nel CD- ROM Operazione Core- allegato al
testo di Binetti P./ Valente D.- Tradizione e innovazione nella formazione
universitaria delle professioni sanitarie: Il Core Curriculum, dal Core Contents al
CoreCompetence- Ed. Universo- Roma, 2003
Dispense del docente

Obiettivi formativi Identificare e conoscere le attuali competenze professionali dell’Assistente Sanitario
in rapporto al  percorso storico -evolutivo dell’ AS e al profilo professionale

Conoscere e comprendere il concetto di salute e saperlo mettere in relazione con il
contesto socio- sanitario e culturale in cui opera

Conoscere e comprendere le caratteristiche essenziali dell’ AS e le sue funzioni, la
metodologia e gli strumenti operativi della professione

Apprendere modalità e strumenti di osservazione critica e di ricerca che permettano
di individuare, bisogni, problemi e risorse nei diversi contesti.



Comprendere l’ importanza e il significato dell’ Etica  nell’ operatività dell’ Assistente
Sanitario

Prerequisiti come da regolamento didattico.

Metodi didattici Lezione frontale con supporto audiovisivo.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso La figura, la storia,  il ruolo  dell'Assistente Sanitario.
- I riferimenti legislativi della professione.
- Piano Sanitario Nazionale e Servizi presenti sul territorio.
- I concetti di prevenzione, educazione e promozione della salute.
- Gli strumenti operativi  dell’ Assistente Sanitario,
- La metodologia dell’ Assistente Sanitario.
- Organizzazione di un piano di Educazione Sanitaria.
- Il ruolo dell’ AS nella comunità, salute e comunità.
- Le funzioni  professionali dell’ AS individuate dal profilo professionale.
- Le modalità di lavoro dell’AS, il gruppo di lavoro e il lavoro di rete.
- Gli aspetti etici della professione, etica, deontologia e codice deontologico.
- I diritti umani e le carte dei diritti.



Testi del Syllabus
Matricola:RANIERI ANGELA 005586Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
AS11A4A - METODOLOGIA DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE
SANITARIO NELL'AMBITO DELLE SCIENZE PSICO-PEDAGOGICHE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti I tre obiettivi generali,le tre tipologie comunicative ed il pubblico dell'educazione alla
salute.
La sequenza logico temporale delle progettazione educativa:problemi di salute e
bisogni educativi.
Obiettivi,programmazzione metodologica e valutazione dei risultati.

Testi di riferimento Beccastrini S.,Nannicini M.P.,Piras G.,Pedagogia della salute,Liguori,Napoli,1992
E w l e s  L . , S i m n e t t  I . , E d u c a z i o n e  a l l a  s a l u t e . U n a  m e t o d o l o g i a
operativa,Sorbona,Milano,1985
Guilbert,Guida pedagogica.
Pacetti P.,Venditti R.,L'assistente sanitaria,Eur,Roma,2006

Obiettivi formativi Acquisire le basi metodologiche dell'intervento educativo in termini sia concettuali
che operativi.Saper identificare e rilevare i bisogni educativi presenti nella
comunità.Saper individuare le priorità tra bisogni educativi identificati formulando
obiettivi educativi corretti e pertinenti.Saper definire,valutare e scegliere metodi e
strumenti educativi specifici per i diversi contesti.Saper individuare ed analizzare le
risorse educative disponibili.Saper elaborare,attuare e valutare progetti operativi di
educazione alla salute,di prevenzione e modificazione dei comportamanti a rischio
nelle diverse età della vita e nei diversi contesti.Saper elaborare,attuare e valutare
progetti operativi di educazione alla salute,di prevenzione e modificazione degli stili
di vita e di diffusione di una cultura della salute nella comunità.

Metodi didattici lezione tradizionale

Altre informazioni Il docente è disponibile previo appuntamento a fine lezione



Modalità di verifica
dell'apprendimento

orali

Programma esteso I tre obiettivi generali,le tre tipologie comunicative ed il pubblico dell'educazione alla
salute.
La sequenza logico temporale delle progettazione educativa:problemi di salute e
bisogni educativi.
Obiettivi,programmazzione metodologica e valutazione dei risultati.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS12A5C - MICROBIOLOGIA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Evoluzione dei microrganismi e loro classificazione.
Forma, struttura, riproduzione e sporogenesi della cellula batterica.
Metabolismo batterico: produzione di energia, nutrizione batterica.
I terreni di coltura.
Azione patogena dei batteri.
Agenti antimicrobici eantibiogramma.
Struttura, metabolismo, riproduzione e azione patogena della cellula fungina.
Sterilizzazione e disinfezione.
Descrizione e patogenesi dei  principali microrganismi di interesse medico.
Struttura e composizione chimica dei virus e criteri di classificazione.
Modalità di trasmissione dei virus.
Replicazione virale e patogenesi dell’ infezione virale.
I farmaci antivirali.
Principi generali di diagnostica virologica.
Descrizione e patogenesi dei principali virus di interesse medico .
Prioni.
Infezioni nosocomiali.

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 patogenicità ed epidemiologia microbica, delle
interazioni ospite-microrganismo, del controllo delle malattie da infezione, del ruolo
dei diversi microrganismi di interesse sanitario. Studio della struttura e delle
caratteristiche dei virus. Comprensione dei meccanismi patogenetici dell’infezione
virale.  Controllo delle malattie da virus e ruolo di questi agenti infettivi nelle più
diffuse infezioni umane.

Prerequisiti Aver sostenuto e superato l'esame del C.I. di Scienze Biomediche e Fisiologiche



Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni,
integrate con lo studio dei testi consigliati e del materiale eventualmente 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

Prova scritta

Programma esteso Evoluzione dei microrganismi e loro classificazione.
Forma e struttura della cellula batterica.
La riproduzione batterica; la produzione di spore: struttura, sporogenesi,
germinazione.
Crescita microbica: terreni di coltura.
Metabolismo batterico: produzione di energia, nutrizione batterica.
Azione patogena dei batteri: moltiplicazione batterica in vivo e tossigenicità.
Agenti antimicrobici: meccanismo d'azione, resistenza ai chemioantibiotici,
antibiogramma.
Struttura metabolismo e riproduzione della cellula fungina.
Azione patogena dei miceti.
Antibiotici antifungini
Sterilizzazione e disinfezione.
Descrizione e patogenesi dei  principali microrganismi di interesse medico.
Struttura e composizione chimica dei virus: proteine virali, acido nucleico virale,
involucro lipidico, glicoproteine del virus. Criteri di classificazione.
Modalità di trasmissione dei virus.
Replicazione virale: modalità di penetrazione, replicazione del genoma e sintesi
delle componenti virali, modalità di rilascio della progenie virale.
Patogenesi dell’ infezione virale: via d’entrata, diffusione  del virus, danno cellulare,
malattia, guarigione dall’infezione.
I farmaci antivirali.
Principi generali di diagnostica virologica: le metodiche per l’identificazione del
genoma virale, delle proteine, degli anticorpi contro il virus.
Descrizione e patogenesi dei principali virus di interesse medico .
Prioni.
Infezioni nosocomiali.



Testi del Syllabus
Matricola:DE TURSI Michele 002243Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS21B1C - ONCOLOGIA MEDICA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano.

Contenuti Principi di Oncologia Medica.

Testi di riferimento Materiale consegnato durante le lezioni.

Obiettivi formativi Conoscenza dei principi di oncologia.

Prerequisiti Nessuno.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Altre informazioni Contatto: detursi@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso ONCOLOGIA MEDICA
Dott. Michele De tursi
Programma



1.   Principi di cancerogenesi
2.   Epidemiologia dei tumori
3.   Stadiazione e strategia terapeutica
4.   Fattori prognostici in oncologia
5.   Principi di chemioterapia
6.   Principi di endocrinoterapia
7.   La tossicità dei trattamenti in Oncologia
8.   Le terapie di supporto
9.   Le targeted therapies
10.   Le principali neoplasie
11.   Il carcinoma della mammella
12.   I tumori ginecologici
13.   Le sperimentazioni cliniche



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS12A5A - PATOLOGIA GENERALE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/04Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Conoscere i principali agenti eziologici e meccanismi patogenetici delle malattie

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 conoscere le cause fisiche, chimiche, biologiche e genetiche responsabili
dell’insorgenza di malattie nell’uomo. 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. Conoscere le alterazioni fisiopatologiche e molecolari
responsabili di alterazioni funzionali di organi e apparati.

Prerequisiti Aver sostenuto e superato l'esame del C.I. di Scienze Biomediche e Fisiologiche

Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni
(tradizionali ed interattive), strettamente integrate con lo studio sui testi adottati, le
dispense ed il materiale fornito dai docenti dei quali le lezioni sono complementari
ed assolutamente non sostitutive.

Altre informazioni • Prof.ssa G. Mincione, Ricercatore confermato
• Tel. 0871/3554117
• Email: g.mincione@unich.it
• Ricevimento studenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore
16:00. Sezione di Immunodiagnostica, Nuovo Polo Didattico, Edificio C, IV
livello

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame del Corso Integrato consiste in un esame unico, comprendente tutte le
discipline, da svolgersi sempre in una stessa seduta di esame. La verifica
dell’apprendimento consiste in una prova scritta basata su 80 test (20 per ciascuna
disciplina, a scelta multipla e a risposta unica) da svolgere



in 80 minuti. La prova sarà considerata positiva al superamento di almeno 12 quiz
relativi a ciascuna delle 4 discipline del Corso Integrato, pari alla votazione minima
di 18/30. Qualora lo studente abbia superato solo 3 delle 4 discipline, potrà
sostenere una prova orale nella disciplina in cui non sia stata conseguita la
votazione minima richiesta. Il superamento dell’esame sarà certificato con voto.

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’infiammazione: definizione e caratteristiche generali. L’angioflogosi: i
mediator i  chimici  e le cel lule che intervengono nel l ’angiof logosi;  la
formazione del l ’essudato; vari  t ipi  di  angiof logosi.  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.
• Fisiopatologia del sangue. Le anemie: fenomeni generali e classificazione.
• Oncologia: concett i  di  iperplasia, ipertrof ia,  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:BRUNI ELSA MARIA 002821Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS11A4D - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

M-PED/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti significato della pedagogia nelle professioni sanitarie, apprendimento, obiettivi
educativi, insegnamento, informazione e comunicazione, relazione interpersonale,
canali di apprendimento e agenzie educative. Obiettivi educativi

Testi di riferimento dispense redatte dal docente

Obiettivi formativi gli allievi alla fine del corso dovranno possedere una formazione culturale e
professionale con competenze nei processi assistenziali, gestionali negli ambiti
pertinenti alla professione sanitaria.

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso SIGNIFICATO DELLA PEDAGOGIA NELLA VITA DELL’UOMO
-Cos’è la pedagogia
-Le  origini dell’educazione e l’evoluzione della pedagogia
-Il problema educativo

L’APPRENDIMENTO
-Assimilazione,accomodamento ed adattamento
-Modelli di apprendimento
-I 4 concetti fondamentali dell’apprendimento
-Canali di apprendimento ed Agenzie educative

LA FUNZIONE SOCIALE DELLA PEDAGOGIA
-Pedagogia, salute e malattia
-Professioni sociali e pedagogia sociale





Testi del Syllabus
Matricola:MOHN Angelika Anna 004621Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS21B3B - PEDIATRIA GENERALE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/38Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Valutazione delle principali condizioni e patologie di interesse pediatrico

Testi di riferimento Pediatria- Principi e pratica clinica. Bartolozzi

Obiettivi formativi Nosologie delle più importanti patologie e caratteristiche pediatriche

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Pediatria organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale;
Screening neonatali;
Vaccinazioni;
L'accresciemnto normale e patologico;
Principi di puericultura;
Nutrizione in epoca pediatrica



Testi del Syllabus
Matricola:GAMBI Francesco 002262Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS22B4A - PSICHIATRIA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/25Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Sistemi di classificazione nosografica

- Disturbi Psichiatrici Maggiori

- Principi di Psicofarmacologia

Testi di riferimento - Manuale di psichiatria" Giberti-Rossi. Editore: PICCIN-NUOVA LIBRARIA

- Il materiale didattico verrà fornito in formato Powerpoint, in articoli scientifici e siti
internet dedicati.

Obiettivi formativi non disponibile

Prerequisiti Propedeuticità: aver sostenuto gli esami del primo anno di corso

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni non disponibile

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Metodo di valutazione: esame orale.

Programma esteso I disturbi psichiatrici: classificazioni internazionali (DSM, ICD)

Principi di neuroanatomia e neurofisiologia: basi neurali dei disturbi psichiatrici



Disturbi d’ansia: diagnosi, forme cliniche e principi di terapia

Disturbi dell’umore: diagnosi, forme cliniche e principi di terapia

Schizofrenia e altri disturbi psicotici: diagnosi, forme cliniche e principi di terapia

Disturbi alimentari: diagnosi, forme cliniche e principi di terapia

Principi di psicofarmacologia: meccanismi d'azione e indicazioni terapeutiche delle
principali classi di farmaci impiegati in psichiatria



Testi del Syllabus
Matricola:FULCHERI Mario 003157Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS11A4C - PSICOLOGIA CLINICA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

M-PSI/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il corso fornirà conoscenze relative alla relazione mente-corpo e alla loro
integrazione secondo il modello bio-psico-sociale, dando una panoramica dei
modelli teorici e delle loro applicazioni nella comprensione e nella prevenzione delle
problematiche psicologiche e relazionali individuali, familiari e di gruppo nei
differenti stadi del ciclo di vita.

Testi di riferimento cap. da 2 a 8, N. Rossi, Psicologia clinica per le professioni sanitarie, Ed. Il Mulino e
dispense del docente

Obiettivi formativi - Acquisire conoscenze su alcuni modelli teorici e le loro applicazioni riguardo la
comprensione e la prevenzione delle problematiche psicologiche e relazionali
individuali, familiari e di gruppo nei differenti stadi del ciclo di vita della persona
- Acquisire conoscenze sui principi fondamentali della comunicazione, per
comprenderne l’importanza nell’ambito delle relazioni professionali con le persone e
i gruppi
- Acquisire conoscenze riguardo alla relazione mente-corpo e alla loro integrazione
secondo il modello biopsicosociale
- Acquisire conoscenze sui fondamenti della relazione medico-paziente e sui
potenziali rischi psicologici nelle professioni sanitarie

Metodi didattici Lezioni frontali, discussione di casi clinici e simulazioni guidate

Altre informazioni I recapiti del docente e i giori di ricevimento saranno forniti a lezione

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale



Programma esteso 1. La psicologia clinica nella pratica sanitaria
- Competenze ed ambiti d’intervento della psicologia clinica
- Ruolo delle teorie in psicologia clinica
- Competenze psicologiche e pratica sanitaria
2. La comunicazione delle professioni sanitarie
- La comunicazione: definizione, assiomi e comunicazione efficace.
- La comunicazione assertiva.
- Presentazione casi ed esercitazione guidata.
3. La personalità: organizzazione, sviluppo e alterazioni psicopatologiche.
- Dall’anamnesi alla diagnosi psicologica
- Strumenti e tecniche per “conoscere l’altro”
- Il dolore come espressione di disagio psicologico
4. Salute e malattia: processi psicologici e terapia integrata
- La relazione salute-malattia, lo stress, le strategie di “coping” e qualità di vita
- Il paziente ospedalizzato e l’importanza della terapia integrata
5. Soggetti sociali e sistemi di tutela della salute
- La relazione medico-paziente e la “non adesione” (not compliance)
- La salute degli operatori: la sindrome del “burn-out”
- Lavorare in gruppo nelle istituzioni
- Esposizione caso pratico in gruppo



Testi del Syllabus
Matricola:AURELI TIZIANA 002686Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
AS11A4B - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA
EDUCAZIONALE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

M-PSI/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in inglese

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Conoscenze di base sullo sviluppo umano in condizioni tipiche, atipiche e di rischio

Testi di riferimento Schaffer, H.R. (2005) Introduzione alla Psicologia dello sviluppo. Raffaello Cortina.
Capitoli scelti

Obiettivi formativi Conoscenza delle pietre miliari dello sviluppo psicologico umano e dei metodi più
adeguati a rilevarle

Prerequisiti Capacità logiche  e di ragionamento

Metodi didattici lezioni frontali tradizionali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta con domande a risposte alternative

Programma esteso Principi e obiettivi della psicologia dello sviluppo come disciplina scientifica, quale
base indispensabile per la formazione di figure che sono destinate in vari ruoli
professionali.
Al lavoro con i bambini a sviluppo sia tipico che atipico. In particolare: lo sviluppo
cognitivo, socioaffettivo e comunicativo-linguistico



Contenuti Basic information about human development in typical and atypical or high risk
condition

Testi di riferimento Schaffer, H.R. (2005) Introduzione alla Psicologia dello sviluppo. Raffaello Cortina.
Capitoli scelti

Obiettivi formativi To know the milestones of psychological child development

Prerequisiti Logical and reasoning abilities

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written closed questions

Programma esteso Principles and goals of developmental psychology as foundational for practitioners
in the  developmental field



Testi del Syllabus
Matricola:DE CAMILLIS NADIA 000461Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS22B4E - PSICOLOGIA GENERALE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

M-PSI/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento -La psicologia scientifica. Nuovo trattato di psicologia generale.Renzo Canestrari,
Antonio Godino
Casa editrice: Clueb (consigliato)
-Introduzione alla psicologia della salute. G.Majani
Casa editrice: Erikson,Trento(consigliato)
-Materiale didattico presentato dal docente a lezione

Obiettivi formativi Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze di base e i metodi della ricerca in
psicologia, delineando il percorso storico, temporale e culturale che la vede
affacciarsi al panorama scientifico.
Nonché si pone come obiettivo  stimolare un pensiero critico rispetto alla lettura del
comportamento umano, e di far conoscere e comprendere le dinamiche
psicologiche all’interno del processo assistenziale, affrontando i temi principali della
materia attraverso la trattazione dei fenomeni psichici, in termini di funzioni
cognitive, affettive e comportamentali.

Prerequisiti Propedeuticità: aver sostenuto gli esami del primo anno di corso

Metodi didattici Lezioni frontali.
Dinamiche non formali quali esercitazioni e discussioni di gruppo.

Altre informazioni I recapiti del docente saranno forniti a lezione.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso - I metodi della ricerca psicologica(metodo sperimentale vs metodo clinico)
- Nozioni di psicofisiologia
- Principali processi cognitivi e affettivi:
  percezione



  attenzione
  intelligenza, pensiero e creatività
  apprendimento
  memoria
  emozioni
  linguaggio e comunicazione
- Nozioni di psicologia della salute:
  costrutto salute/malattia
  qualità della vita
  modello dello stress
  benessere psicologico, strategie di coping e autoefficacia percepita
  salute ed emozioni
  regolazione emotiva



Testi del Syllabus
Matricola:DE CAMILLIS NADIA 000461Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS11A3A - PSICOLOGIA GENERALE I
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

M-PSI/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si propone di fornire le conoscenze circa la psiche umana, la relazione
operatore - paziente e le conseguenze psicologiche della malattia

Testi di riferimento PSICOLOGIA E MEDICINA
Paola Benvenuti,
Carocci

Obiettivi formativi Conoscere le principali correnti di pensiero, l'empatia e le emozioni

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Ricevimento previo appuntamento telefonico: 0871 358 358

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso • G E N E S I  E  S V I L U P P O
S T O R I C O

- Il concetto di psiche
- Il dualismo cartesiano
- La tradizione filosofica e la fisiologia
- La nascita della psicologia scientifica



• L E  P R I N C I P A L I
T E O R I E

- Wundt e la nascita della psicologia
- Lo strutturalismo
- Il Behaviourismo classico
- La gestalt
- La nascita della Psicologia dinamica
- Freud
- Il cognitivismo
- La psicologia umanistico-esistenziale
- Maslow e la scala dei bisogni



Testi del Syllabus
Matricola:DE CAMILLIS NADIA 000461Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS11A4E - PSICOLOGIA GENERALE II
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

M-PSI/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si propone di fornire le conoscenze sulla gestione delle emozioni proprie e
altrui, sui gruppi di auto-aiuto, sulla rete sociale

Testi di riferimento PSICOLOGICA CLINICA PER I PROFESSIONISTI DELLA SANITÁ
Mario Fioravanti,
McGraw-Hill

Obiettivi formativi Conoscere i modelli di colloquio come strumento di comunicazione tra operatore e
paziente, la definizione della personalità, la motivazione e il comportamento umano

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Ricevimento previo appuntamento telefonico: 0871 358 358

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso • I  P R O C E S S I  P S I C H I C I
F O N D A M E N T A L I

- Sensazione e  percezione
- Comportamento e motivazione
- La personalità, temperamento e carattere
- Emozioni
- Motivazioni e ciclo motivazionale



- Motivazioni secondarie
- L’intelligenza e Quoziente intellettivo
- Intelligenza emotiva

• PROFESSIONE SANITARIA  E  PROCESSI
P S I C O L O G I C I

- La percezione della malattia
- Le reazioni psicologiche alla malattia
- La guarigione: un evento fra operatore sanitario e malato
- La vita e la morte
- La relazione d’aiuto
- La comunicazione empatica
- La rete sociale
- I gruppi di auto-aiuto



Testi del Syllabus
Matricola:BERTI CHIARA 002915Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS21B2C - PSICOLOGIA SOCIALE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

M-PSI/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si propone di fornire le conoscenze di base della psicologia sociale

Testi di riferimento Materiale didattico presentato a lezione
Amerio P. Fondamenti di Psicologia Sociale. 2007, Il Mulino

Obiettivi formativi Fornire un quadro di riferimento storico, teorico e metodologico che permetta di
avvicinarsi alla psicologia sociale in un’ottica centrata sull’articolazione tra mondo
psichico e sociale.
Fornire le principali chiavi di lettura per comprendere le articolazioni delle principali
dinamiche individuali, di gruppo e sociali.
Stimolare la riflessione negli studenti ed incuriosirli sul valore sociale ed etico delle
conoscenze oggetto del Corso

Prerequisiti Come da Regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso • Definizione di Psicologia Sociale (cos’è e qual è il suo campo di applicazione);
• Noi costruiamo la nostra storia. Percezione e pensiero sociale. Influenza Sociale;
• Lo sviluppo storico della Psicologia Sociale: Teoria Socio-Costruttivista.
Le radici europee: la psicologia delle folle e la psicologia dei popoli; La Psicologia
Sociale in America;



• La Cognizione Sociale;
• La teoria dell’Identità Sociale;
• Il sé in un mondo sociale: La percezione del sé; Lo sviluppo del sé sociale (il ruolo,
l’identità sociale, i confronti sociali);
• Lo sviluppo del sé: protezione del sé, successi e insuccessi, i giudizi degli altri, la
cultura dominante (cultura individualista e collettivista);
• Il conformismo;
• L’influenza sociale e il potere sociale;
• Gli atteggiamenti;
• Stati d’animo e giudizi;
• Spiegare il comportamento umano;
• Autostima;
• Autocontrollo;
• Gli errori al servizio del sé (ottimismo irrealistico, falso consenso, falsa modestia,
autosabotaggio)
• Il gruppo sociale (status, ruolo, leadership);
• Le fasi di sviluppo del gruppo;
• Il pregiudizio e il razzismo;
• L’aggressività.



Testi del Syllabus
Matricola:DI LORENZO PAOLA 005896Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
AS22B4C - SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-
PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/48Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichaitriche e riabilitative

Testi di riferimento Ba Gabriella "Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale". Ed.
Franco Angeli

Obiettivi formativi Il corso ha come obiettivo di fornire allo studente gli elementi tecnico professionali
ed applicativi della riabilitazione psichiatrica

Prerequisiti Propedeuticità: aver sostenuto gli esami del primo anno di corso

Metodi didattici Lezioni frontali, case management

Altre informazioni consegna di dispense didattiche integrative

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Linee guida per l'assistenza al paziente psichiatrico (domanda e bisogno, il
momento del primo contatto, analisi della domanda, protocollo di accoglienza del
paziente in una comunità), la riabilitazione psichiatrica - aspetti teorici ed applicativi,
assessment(valutazione iniziale, gli strumenti dell'assessment, la qualità della vita
come indicatore di efficacia della riabilitazione), i percorsi formativi (gli obiettivi della
formazione in



riabilitazione psichiatrica e psicosociale, interazioni di figure professionali, le
strategie formative)



Testi del Syllabus
Matricola:STANISCIA Tommaso 002089Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: ASS12U1 - SEMINARI
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Attività didattica, di ambiti disciplinari diversi, che ha le stesse caratteristiche della
Lezione ex-cathedra ma svolta in contemporanea da più Docenti.

Testi di riferimento Nessuno

Obiettivi formativi Fornire ulteriori conoscenze teoriche essenziali nella prospettiva della loro
successiva applicazione professionale

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (previo appuntamento), presso il
Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento - UO di Epidemiologia e
Sanità Pubblica
Tel. 0871 3554006; E-mail staniscia@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso Tematiche relative ad aspetti culturali e professionali specifici del corso di laurea





Testi del Syllabus
Matricola:STANISCIA Tommaso 002089Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: ASS22U1 - SEMINARI SECONDO ANNO
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Attività didattica, di ambiti disciplinari diversi, che ha le stesse caratteristiche della
Lezione ex-cathedra ma svolta in contemporanea da più Docenti.

Testi di riferimento Nessuno

Obiettivi formativi Fornire ulteriori conoscenze teoriche essenziali nella prospettiva della loro
successiva applicazione professionale

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (previo appuntamento), presso il
Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento - UO di Epidemiologia e
Sanità Pubblica
Tel. 0871 3554006; E-mail staniscia@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso Tematiche relative ad aspetti culturali e professionali specifici del corso di laurea





Testi del Syllabus
Matricola:ROSOTTI ALBERTO 006481Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS32C4A - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2013

2CFU:

ING-INF/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento INFORMATICA MEDICA
Ed. McGraw-Hill
Anno: 2015
Autore: Alberto Rosotti
ISBN: 9788838674846

Metodi didattici Lezioni frontali con proiezione di slide.

Altre informazioni Email professore: alberto.rosotti@gmail.com

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto ed eventuale esame orale.

Programma esteso Le codifiche ICD9, SNOMED, AIC e NIC (da 6.1 a 6.4 + 6.7, 5.8). La scheda SDO.
Classificazione DRG  (6.10)
Sistema informativo sanitario (da 10.1 a 10.5); Utilizzo dei videoterminali (da 10.8 e
10.9)
Software sanitario. PACS e Pronto soccorso (11.4.3, 11.6.5)
Cartella Clinica Informatizzata (12)  Dossier sanitario (12) e Clinical Decision
Support System (capitolo 12)
Fascicolo sanitario elettronico (tutto capitolo 13, tranne par. 13.6)
Elettromedicali (2.10)
Telemedicina (Tutto cap. 14)
Ciclo di vita dei dati sanitari. Backup e Restore. Virus ed antivirus (Vedere cap. 16)
I paragrafi  tra parentesi sono riferiti al libro INFORMATICA MEDICA.





Testi del Syllabus
Matricola:AGUSTONI Alfredo 003156Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS21B2D - SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

SPS/10Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Contenuti La sociologia dell'ambiente e del territorio, con particolare attenzione alle tematiche
della salute, del rischio e della qualità della vita

Testi di riferimento A. Agustoni, R. Veraldi e P. Giuntarelli, Sociologia dello spazio, dell'ambiente e del
territorio, Milano, Franco Angeli

Obiettivi formativi acquisizione di conoscenza critica relativa alle problematiche della sociologia
urbana, con particolare riferimento a quanto concerne gli ecosistemi urbani, la
qualità della vita e gli aspetti igienico-sanitari

Metodi didattici lezione frontale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Spazio, ambiente e territorio, Ecologia umana e razionalismo architettonico, la
qualità della vita, la mobilità, dinamiche urbane e relative variabili.



Testi del Syllabus
Matricola:DI FRANCESCO Gabriele 003294Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS22B4F - SOCIOLOGIA GENERALE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

SPS/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Concetti, metodologia e tecniche per l’analisi sociologica di comunità, con
approfondimento di un modello per la lettura di un caso di patologia sociale

Testi di riferimento Gabriele Di Francesco, Strumenti per la ricerca sociale, CeRIS, 1998, pp. 107;

Gabriele Di Francesco, Il paradigma criminologico, CeRIS, 2013, pp. 150.

Obiettivi formativi Fornire gli strumenti per la lettura e l’analisi dei dati di comunità in ambito socio-
sanitario e un modello per la comprensione di fenomeni di devianza sociale

Prerequisiti Aver sostenuto gli esami del primo anno di corso

Metodi didattici Lezioni frontali. Utilizzo eventuale di slide e audiovisivi

Altre informazioni Ricevimento studenti previo contatto email:
gabrieledifrancesco@gmail.com

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale. Il docente si riserva di utilizzare la modalità di verifica attraverso prove
scritte



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS11A1B - STATISTICA MEDICA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

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
Fowler J, Jarvis P, Chevannes M. Statistica per le professioni sanitarie. EdiSES
S.r.l. - Napoli

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:CAPASSO LUIGI 002450Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS12A6C - STORIA DELLA MEDICINA
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Acquisizione di concetti inerenti la storia della medicina e conoscenza dei
componenti determinanti delle malattie umane (concetto ecologico di malattia).

Testi di riferimento CAPASSO L. - "Principi di Storia della Patologia Umana" - S.E.U., ROMA.

Obiettivi formativi La conoscenza e la comprensione delle tematiche, delle metodologie e delle finalità
di studio della Storia della Medicina e della Paleopatologia.

Prerequisiti Nessuna propedeuticità

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Ricevimento studenti: mercoledì 18:30 – 19:30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso obiettivo 1: conoscenza delle tematiche, delle metodologie e delle finalità di studio
della Storia della Medicina e della
Paleopatologia. Acquisizione dei lineamenti di Sistematica patologica e
paleopatologica (il problema della nosografia in
patologia umana; definizione dei taxa patologici) e del concetto di insanabilità delle
malattie. Conoscenza dei componenti determinanti delle malattie umane (concetto
ecologico di malattia).



obiettivo 2: Acquisizione del concetto di variabilità dell'ospite, dell'agente e
dell'ambiente e della conseguente influenza della instabilità di questi fattori sulla
mutabilità delle malattie. Acquisizione del concetto di equilibrio epidemiologico.
Conoscenza del rapporto tra Selezione naturale e patologia umana.

obiettivo 3: capacità di definire una Patocenosi e di descrivere le leggi che la
regolano (leggi di Grmek).

obiettivo 4: acquisizione dei concetti fondamentali dell'evoluzione biologica
dell'uomo con particolare riguardo alle inter-relazioni fra stadio evolutivo biologico e
malattie caratteristicamente associate. Conoscenza dei principali parametri
demografici (mortalità infantile, densità della popolazione, natalità, durata media
della vita) necessari a definire la struttura della popolazione e conoscenza delle
patologie correlate alle variazioni dei parametri demografici stessi (rapporto tra
struttura della popolazione e patocenosi). Conoscenza dei lineamenti di storia
demografica dell'uomo (tre fasi economico-produttive in successione storica) con
esempi di storia demografica.

obiettivo 5: conoscenza delle relazioni esistenti tra la capacità produttiva di una
popolazione, risorse alimentari disponibili, tipologia dei modelli socio-economici e
patocenosi umane. Acquisizione dei concetti di biomassa reale e biomassa critica.
Conoscenza del ruolo delle malattie infettive nell'ecosistema umano.

obiettivo 6: conoscenza dei lineamenti di Storia delle malattie infettive e del ruolo
delle malattie infettive come componente fondamentale dell'ecosistema umano in
evoluzione. Acquisizione del concetto di malattia infettiva e conoscenza della
dinamica parassita/ospite.

obiettivo 7: Conoscenza del ruolo biologico svolto dalle malattie infettive come
componente fondamentale
dell'ecosistema umano in evoluzione e nella selezione naturale. Acquisizione del
concetto di transizione epidemiologica.

obiettivo 8: conoscenza dell'origine e classificazione filogenetica degli attuali
patogeni umani. Conoscenza delle principali fasi evolutive del sistema immunitario.

obiettivo 9: conoscenza della classificazione filogenetica delle attuali malattie
umane: malattie da causa endogena (esempi storici, con particolare riguardo agli
"effetti collaterali dell'evoluzione biologica") e malattie da causa esogena (esempi
storici).



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS22B4G - TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

SPS/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti II Corso si pone gli obiettivi di fornire i modelli concettuali e gli strumenti operativi e
di sviluppare le competenze di base utili per progettare e gestire efficacemente le
diverse attività comunicative (interna, esterna ed istituzionale) per le istituzioni e per
le organizzazioni pubbliche e private.
In un mondo caratterizzato da fenomeni demografici in forte evoluzione con un
sostanziale invecchiamento della popolazione, la richiesta di informazioni sulla
salute è assai forte ed è sempre crescente.
Le scelte dei cittadini-clienti nella sfera della medicina sono sempre più
condizionate dall’informazione di massa che produce con grande velocità notizie
spesso imprecise nel contenuto e a volte fuorvianti nel tono del messaggio (vedi
caso Influenza H1N1, SARS, BSE, ecc.).
Inoltre, nell’ambito della normativa concernente la “Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” (L. 7 giugno
2000, n. 150 e D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422), riveste un ruolo preminente
anche il “comunicatore”, cioè la figura che cura, avendo acquisito specifiche
professionalità, le relazioni col pubblico negli ospedali e in altre strutture socio-
sanitarie (consultori, SERT e istituti assistenziali).

Testi di riferimento Dispense a cura del docente, legislazione

Obiettivi formativi II Corso si pone gli obiettivi di chiarire i Fondamenti teorici della disciplina e
verranno  approfonditi alcuni Elementi tematici e metodologici caratterizzanti la
disciplina contestualizzati rispetto al corso di Laurea prescelto

Prerequisiti Propedeuticità: aver sostenuto gli esami del primo anno di corso

Metodi didattici Il corso sarà articolato in lezioni, studio individuale, analisi di casi e testimonianze
dal campo, esercitazioni di gruppo, discussioni d’aula.



Altre informazioni Non necessarie

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica finale potrà consistere in una prova scritta seguita da un colloquio orale
con il docente sugli argomenti trattati durante il corso delle lezioni e contenuti nel
programma, possono essere previste verifiche dell’apprendimento in itinere.

Programma esteso INTRODUZIONE E DEFINIZIONI
La società della comunicazione  - La comunicazione nella professione
dell’assistente sanitario
Definizione di informazione  - Prima definizione di comunicazione
Concezioni generali di comunicazione - L’evoluzione della comunicazione - Codici
di comunicazione
Teoria della matematica  della comunicazione - Modelli semiotici
Definizione puntuale di comunicazione
La comunicazione interpersonale - Ascolto attivo
La comunicazione verbale - La comunicazione non verbale
Diversi sistemi comunicativi umani - Aspetti metacomunicativi - Sistema
comunicativo
Gli assiomi della comunicazione
L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E L’ORIENTAMENTO AL CITTADINO
Il Marketing dei servizi pubblici
La gestione dei servizi - La percezione della qualità nei servizi
La segmentazione della domanda - La pianificazione di marketing
Il marketing-mix della P.A.
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
La comunicazione nello scenario normativo della P.A.
Normativa fondamentale per la comunicazione pubblica
Gli ambiti di intervento della comunicazione pubblica
LE STRUTTURE DELLA COMUNICAZIONE E DELL’INFORMAZIONE PUBBLICA
Strumenti e Tecniche – Funzioni - Organizzazione dell’U.R.P.
Back Office - Front Office
Fonti Informative interne ed esterne
Rete dei Referenti - Banca Dati - Scheda informativa
Content Management System
Le statistiche - L’Ascolto - Il Personale



Testi del Syllabus
Matricola:STANISCIA Tommaso 002089Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS11T1A - TIROCINIO PRIMO ANNO PRIMO SEMESTRE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

8CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo studente l'esecuzione di
attività pratiche con ampi gradi di autonomia, a simulazione dell'attività svolta a
livello professionale

Testi di riferimento Nessuno

Obiettivi formativi Fornire ulteriori conoscenze pratiche essenziali finalizzate all’acquisizione di
conoscenze, abilità e modelli comportamentali utili all’esercizio della professione.

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Attività didattica tutoriale

Altre informazioni Dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (previo appuntamento), presso il
Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento - UO di Epidemiologia e
Sanità Pubblica
Tel. 0871 3554006; E-mail staniscia@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso Tematiche relative ad aspetti culturali e professionali specifici del corso di laurea





Testi del Syllabus
Matricola:STANISCIA Tommaso 002089Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS12T1B - TIROCINIO PRIMO ANNO SECONDO SEMESTRE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

7CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo studente l'esecuzione di
attività pratiche con ampi gradi di autonomia, a simulazione dell'attività svolta a
livello professionale

Testi di riferimento Nessuno

Obiettivi formativi Fornire ulteriori conoscenze pratiche essenziali finalizzate all’acquisizione di
conoscenze, abilità e modelli comportamentali utili all’esercizio della professione.

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Attività didattica tutoriale

Altre informazioni Dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (previo appuntamento), presso il
Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento - UO di Epidemiologia e
Sanità Pubblica
Tel. 0871 3554006; E-mail staniscia@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso Tematiche relative ad aspetti culturali e professionali specifici del corso di laurea





Testi del Syllabus
Matricola:STANISCIA Tommaso 002089Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS21T1A - TIROCINIO SECONDO ANNO PRIMO SEMESTRE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

12CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo studente l'esecuzione di
attività pratiche con ampi gradi di autonomia, a simulazione dell'attività svolta a
livello professionale

Testi di riferimento Nessuno

Obiettivi formativi Fornire ulteriori conoscenze pratiche essenziali finalizzate all’acquisizione di
conoscenze, abilità e modelli comportamentali utili all’esercizio della professione.

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Attività didattica tutoriale

Altre informazioni Dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (previo appuntamento), presso il
Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento - UO di Epidemiologia e
Sanità Pubblica
Tel. 0871 3554006; E-mail staniscia@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso Tematiche relative ad aspetti culturali e professionali specifici del corso di laurea





Testi del Syllabus
Matricola:STANISCIA Tommaso 002089Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AS21T1B - TIROCINIO SECONDO ANNO SECONDO SEMESTRE
L648 - Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di
Assistente sanitario)Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo studente l'esecuzione di
attività pratiche con ampi gradi di autonomia, a simulazione dell'attività svolta a
livello professionale

Testi di riferimento nessuno

Obiettivi formativi Fornire ulteriori conoscenze pratiche essenziali finalizzate all’acquisizione di
conoscenze, abilità e modelli comportamentali utili all’esercizio della professione.

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Attività didattica tutoriale

Altre informazioni Dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (previo appuntamento), presso il
Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento - UO di Epidemiologia e
Sanità Pubblica
Tel. 0871 3554006; E-mail staniscia@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso Tematiche relative ad aspetti culturali e professionali specifici del corso di laurea


