
Testi del Syllabus
Matricola:MISCIA Sebastiano 000486Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4022E - ANATOMIA CLINICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

BIO/16Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il modulo di anatomia clinica è teso a fornire la basi anatomiche topografiche per la
comprensione sia delle manovre semeiologiche , che dei segni propri,
patognomonici delle affezioni cliniche e chirurgiche. Lo studio, quindi, prevede
l’acquisizione da parte dello studente di informazioni specifiche di Anatomia di
superficie. Questo modulo sarà arricchito da una serie di casi clinici
opportunamente semplificati supportati da elementi di anatomia radiologica.

Testi di riferimento Testi adottati per il modulo di anatomia topografica I:
• Trattato di Anatomia Umana EDIERMES (tre volumi)
• Atlante di Anatomia Umana Netter Ed. Masson
• Atlante di Anatomia Umana EDIERMES

Obiettivi formativi Gli obiettivi didattici del modulo di anatomia clinica sono tesi a fornire la basi
anatomico-topografiche per la comprensione sia delle manovre semeiologiche, che
dei segni propri, patognomonici delle affezioni cliniche e chirurgiche.

Prerequisiti INDICATI NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Metodi didattici I metodi attraverso i quali si sviluppa il modulo, sono essenzialmente incentrati su
lezioni frontali interattive anche a piccoli gruppi, durante le quali, attraverso i
percorsi clinici forniti dai Case reports , si identificano regioni specifiche del corpo
umano eventualmente oggetto di applicazioni, ad esempio fisioterapiche ( aree di
infiltrazioni ), o diagnostiche ( aree di posizionamento di elettrodi o sonde
ecografiche o di prelievi venosi e arteriosi).

Altre informazioni Il prof. Miscia Sebastiano riceve il Lunedì e Martedì previo appuntamento via e-mail
Presso la sezione di Morfologia Umana, Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento
Palazzina D livello 1 Facoltà di Medicina e Chirurgia
Tel. 0871-3554571
e-mail s.miscia@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

la verifica dell'apprendimento viene svolta attraverso prove scritte (idoneità:
locomotore cuore,  irrorazione e drenaggio venoso degli arti) e orali (splancnologia
e sistema nervoso centrale e periferico).

Programma esteso Anatomia di superficie dei quadranti:
-toracici
-addominali
-pelvici
-dorso
Limiti topografici ed implicazioni nelle manovre legate alle indagini delle semeiotica
manuale.
Casi clinici opportunamente semplificati (Case Reports)
Elementi di anatomia radiologica.



Testi del Syllabus
Matricola:AIELLO Francesca 001334Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4032C - ANATOMIA PATOLOGICA SISTEMATICA 3

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

MED/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

AnnualePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Malattie del sangue, malattie autoimmuni, patologia della tiroide, patologia renale.

Testi di riferimento Robbins e Cotran
Le basi patologiche delle malattie
Autori: Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Nelson Fausto e John Aster.
Elsevier (ottava edizione)

Obiettivi formativi Conoscenza dei quadri anatomopatologici ovvero delle lesioni tessutali e cellulari
nei diversi organi e della loro evoluzione in rapporto alle malattie.
Conoscenza dell'apporto dell'anatomopatologo al processo decisionale clinico con
riferimento alla utilizzazione della diagnostica istopatologica e citopatologica.
Conoscenza di base riguardo alla possibile utilizzazione di tecniche istochimiche,
immunoistochimiche biomolecolari ai fini della diagnosi differenziale.
Conoscenza dei principali sistemi di classificazione e nel caso della patologia
oncologica, dei principali sistemi di grading e staging finalizzati alla acquisizione
della capacità di interpretare correttamente i referti anatomopatologici.

Prerequisiti Si veda la propedeuticità del corso integrato

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Per il corso integrato è prevista una attività di tirocinio obbligatoria.Gli studenti sono
ricevuti previo appuntamento concordato via e-mail (fbaiello@unich.it) presso P.O.
Chieti U.O. Anatomia Patologica secondo livello nodo E-F rec. telefonico 0871
357404



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale. E' anche  prevista una prova in itinere orale

Programma esteso Malattie del sangue: anemie, policitemia, leucemie, mieloma multiplo.
Malattie autoimmuni: caratteristiche generali del sistema immunitario, lupus
eritematoso sistemico, sindrome di Sjogren, sclerosi sistemica, polimiosite,
dermatomiosite, poliarterite nodosa.
Patologia della tiroide: tiroiditi malattie di Graves, gozzo, tumori.
Patologia renale: anomalie congenite, malattie cistiche del rene, malattie del
glomerulo, malattie dei tubuli, malattie tubulo-interstiziali, malattie dei vasi
sanguigni, idronefrosi, urolitiasi, tumori.



Testi del Syllabus
Matricola:MISCIA Sebastiano 000486Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4022C - ANATOMIA TOPOGRAFICA I

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

BIO/16Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il modulo, partendo dalla INTRODUZIONE ALLA SPLANCNOLOGIA, affronta lo
studio dell' APPARATO DIGERENTE E RESPIRATORIO e dei distretti vascolari ad
essi correlati, con attenzione alla localizzazione e rapporti che gli organi che ne
fanno parte prendono tra loro e con le stutture circostanti.

Testi di riferimento Testi adottati:
• Trattato di Anatomia Umana EDIERMES (tre volumi)
• Atlante di Anatomia Umana Netter Ed. Masson
• Atlante di Anatomia Umana EDIERMES

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,
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. Organi e visceri verranno considerati
nelle loro caratteristiche strutturali macroscopiche e microscopiche così come
appaiono dopo dissezione del cadavere, dopo esame radiologico e dopo
osservazione di sezioni processate per la microscopia ottica. Quando necessario
verranno presi anche in considerazioni gli aspetti ultrastrutturali. Le acquisizioni
verranno infine integrate con elementi di anatomia funzionale e di anatomia clinica
per evitare una visione troppo settoriale della materia.
Fermi restando gli obbiettivi generali descritti, per ogni organo e viscere, lo studente
dovrà essere in grado di fornire:
•Una definizione generale che comprenda anche il significato funzionale dell’organo
stesso
•La posizione occupata nel corpo
•Le caratteristiche fisiche: Forma , configurazione di superficie, dimensioni, peso,
consistenza
•I rapporti descritti ordinatamente secondo la configurazione di superficie,
prendendo cioè in considerazione uno alla volta le facce ed i margini che



quell’organo presenta
•I mezzi di fissità che mettono in connessione l’organo stesso con altri organi o con
le pareti del corpo
•La vascolarizzazione
•La conformazione interna. Negli organi cavi si dovrà descrivere come appare ad
occhio nudo la parete dell’organo stesso sul versante che delimità la cavità, negli
organi solidi come appare l’organo in sezione.
•La struttura microscopica

Prerequisiti INDICATI NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

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

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

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INDICATA NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Programma esteso INTRODUZIONE ALLA SPLANCNOLOGIA

-Regioni del corpo e cavità splancniche in esse contenute, concetto di viscere,
struttura generale dei visceri

APPARATO DIGERENTE E SUA VASCOLARIZZAZIONE

-Funzione ed organizzazione generale.
-Cavità orale e ghiandole salivari maggiori
a) Limiti e suddivisione della cavità orale
b) Lingua
c) Istmo delle fauci
d) Ghiandola parotide e loggia parotidea
e) Ghiandola sottomandibolare e loggia sottomandibolare
f) Ghiandola sottolinguale
-Faringe ed esofago
-Organi addominali dell'apparato digerente:
a) Stomaco
b) Intestino
c) Fegato e vie biliari
d) Pancreas
-Circolo portale
-Il peritoneo

APPARATO RESPIRATORIO E SUA VASCOLARIZZAZIONE

-Funzione ed organizzazione generale
-Cavità nasali
-Laringe
-Trachea e grossi bronchi
-Polmone
-Pleure



Testi del Syllabus
Matricola:MISCIA Sebastiano 000486Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4022D - ANATOMIA TOPOGRAFICA II

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

BIO/16Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti I l modulo si compone dello studio del SISTEMA ENDOCRINO E SUA
VASCOLARIZZAZIONE e continua affrontando gli aspetti anatomici-topografici
dell'APPARATO URINARIO E SUA VASCOLARIZZAZIONE e dell'APPARATO
GENITALE MASCHILE E FEMMINILE E VASCOLARIZZAZIONE con attenzione
alla localizzazione e rapporti, sia tra di loro che con le stutture circostanti, degli
organi che ne fanno parte .

Testi di riferimento Testi adottati per il modulo di anatomia topografica I:
• Trattato di Anatomia Umana EDIERMES (tre Volumi)
• Atlante di Anatomia Umana Netter Ed. Masson
• Atlante di Anatomia Umana EDIERMES

Obiettivi formativi Al termine del modulo 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,
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. Organi e visceri verranno considerati
nelle loro caratteristiche strutturali macroscopiche e microscopiche così come
appaiono dopo dissezione del cadavere, dopo esame radiologico e dopo
osservazione di sezioni processate per la microscopia ottica. Quando necessario
verranno presi anche in considerazioni gli aspetti ultrastrutturali. Le acquisizioni
verranno infine integrate con elementi di anatomia funzionale e di anatomia clinica
per evitare una visione troppo settoriale della materia.
Fermi restando gli obbiettivi generali descritti, per ogni organo e viscere, lo studente
dovrà essere in grado di fornire:
•Una definizione generale che comprenda anche il significato funzionale dell’organo
stesso
•La posizione occupata nel corpo
•Le caratteristiche fisiche: Forma , configurazione di superficie, dimensioni, peso,
consistenza



•I rapporti descritti ordinatamente secondo la configurazione di superficie,
prendendo cioè in considerazione uno alla volta le facce ed i margini che
quell’organo presenta
•I mezzi di fissità che mettono in connessione l’organo stesso con altri organi o con
le pareti del corpo
•La vascolarizzazione
•La conformazione interna. Negli organi cavi si dovrà descrivere come appare

Prerequisiti INDICATI NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Metodi didattici Lezioni frontali classiche con stimolo dell'interattività tra studente e docente in aula
mediante discussione degli argomenti affrontati.

Altre informazioni Il Prof. Eugenio Santavenere riceve presso:
Sezione Di Morfologia Umana, Palazzina D
Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Campus Università “G. D’Annunzio”,
Via Dei Vestini , 66013 Chieti Scalo.
Tel. 0871 3554565 Fax 0871 3554568
E-mail: e.santavenere@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INDICATA NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Programma esteso APPARATO URINARIO E SUA VASCOLARIZZAZIONE
-Funzione ed organizzazione generale
-Rene
-Cenni sulle vie urinarie
-Vescica
-Uretra

APPARATO GENITALE MASCHILE E FEMMINILE E VASCOLARIZZAZIONE
-Significato ed organizzazione generale
-Ovaio e testicolo
-Cenni sulle vie genitali maschili e femminili
-Utero
-Prostata



Testi del Syllabus
Matricola:MISCIA Sebastiano 000486Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 4017A - ANATOMIA UMANA I
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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Insegnamento di Anatomia umana I Prof. Sebastiano Miscia
in questo corso viene affrontato lo studio dell'APPARATO TEGUMENTARIO,
LOCOMOTORE e CIRCOLATORIO

Testi di riferimento Testi adottati per anatomia umana I:
• Trattato di Anatomia Umana EDIERMES (tre volumi)
• Atlante di Anatomia Umana Netter Ed. Masson
• Atlante di Anatomia Umana EDIERMES

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente dovrà avere acquisito una rappresentazione
tridimensionale della superficie del corpo umano. L’approccio sarà prevalentemente
di tipo sistematico, basato cioè sullo studio dell'apprato locomotore e del sistema
cardiocircolatorio. Verranno allo stesso tempo fornite allo studente le nozioni di
base per uno studio di tipo topografico. Quando necessario verranno presi anche in
considerazioni gli aspetti ultrastrutturali. Le acquisizioni verranno infine integrate
con elementi di anatomia funzionale e di anatomia clinica per evitare una visione
troppo settoriale degli argomenti.

Prerequisiti Nessuna propedeuticità

Metodi didattici Lezioni frontali classiche con stimolo dell'interattività tra studente e docente
mediante la discussione in aula degli argomenti affrontati

Altre informazioni Il prof. Miscia Sebastiano riceve il Lunedì e Martedì  previo appuntamento via e-mail
Presso la sezione di Morfologia Umana, Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento
Palazzina D livello 1 Facoltà di Medicina e Chirurgia
Tel. 0871-3554571
e-mail s.miscia@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Acquisizione dell'idoneità mediante il superamento di un test scritto a risposta
multipla.

Programma esteso APPARATO TEGUMENTARIO

Cenni sulla cute e gli annessi cutanei

APPARATO LOCOMOTORE

Generalità su ossa, muscoli ed articolazioni.
Ossa, muscoli ed articolazioni del capo.
Ossa, muscoli ed articolazioni del tronco.
Ossa, muscoli ed articolazioni degli arti superiori
Ossa, muscoli ed articolazioni degli arti inferiori
Canale inguinale; Diaframma

APPARATO CIRCOLATORIO

Apparato cardiocircolatorio:
a) Funzione ed organizzazione generale.
b) Cuore e pericardio.
c) Struttura dei vasi sanguiferi
c) Aorta: decorso e rami
d) Vascolarizzazione arto superiore ed arto inferiore

Linfatico:
a) Funzione ed organizzazione generale
b) Dotto toracico
c) Linfonodi
d) Milza e sua vascolarizzazione
e) Timo e midollo osseo



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4050A - ANESTESIOLOGIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2010

2CFU:

MED/41Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

6Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Obiettivo del C.I. -  Fornire un quadro generale dei percorsi diagnostico terapeutici
perioperatori e di area critica, delle situazioni cliniche di emergenza-urgenza, e delle
patologie di interesse internistico, chirurgico e traumatiche, che devono essere note
ad ogni medico, indipendentemente dall’indirizzo specialistico che intraprenderà,
trasmettendo  allo studente in Medicina e Chirurgia le basi culturali necessarie a
riconoscere, affrontare e trattare i principali e più frequenti quadri patologici acuti e
di emergenza ed a porsi in relazione col paziente critico, che deve essere
sottoposto a trattamenti specifici di emergenza.
Il programma curerà con particolare riguardo il sistema di soccorso all’emergenza
sul territorio (118), l’organizzazione del trattamento in situazioni critiche e
dell’emergenza in ambito ospedaliero, le basi della rianimazione cardiopolmonare
(CPR), della medicina e della chirurgia d’urgenza, la gestione del trauma, gli aspetti
anestesiologici attinenti la medicina perioperatoria, la terapia del dolore e le cure
palliative, dal territorio all’ospedale, i principi della terapia  intensiva, fornendo allo
studente alcuni protocolli basati sulla EBM (Evidence Based Medicine). Il C.I. potrà
fornire utili spunti per approfondire aspetti specifici ma necessari anche per
affrontare la pratica clinica, grazie all’acquisizione delle capacità tecniche basilari
(skills) e delle “Non Technichal Skills” attraverso hands-on su manichino e sessioni
in micro simulazione.

Testi di riferimento - Emergenze Medico-Chirurgiche (Rosalba Tufano; Ed. UTET)
- Emergenze Medico-Chirurgiche (Giorgio Tiberio e all.; Ed. MASSON)
- Linee Guida ERC (European Resuscitation Council, Resuscitation 2010 e
successive edizioni)

Obiettivi formativi Obiettivo: Anestesia - Medicina perioperatoria: lo studente deve acquisire le basi
necessarie a comprendere il ruolo e le finalità del trattamento anestesiologico,
conoscere le basi della medicina perioperatoria e comprendere quali sono le
strategie che possono migliorare la sicurezza del trattamento chirurgico nei diversi
settori di applicazione.

 Obiettivo: Rianimazione e Terapia Intensiva – Medicina dell’emergenza e dei
trapianti - Cure Palliative. Lo studente deve conoscere le basi fisiopatologiche,
metodologiche e cliniche per riconoscere e trattare la



condizione critica e sapere come agire in situazioni di emergenza; lo studente deve
sapere identificare i vari gradi di compromissione delle funzioni vitali, saperle
ripristinare, sostenerle e mantenerle, sia prestando il primo soccorso, che
conoscendo le priorità del trattamento in Ospedale; deve inoltre conoscere
indicazioni, controindicazioni, complicanze e tecniche dei principali provvedimenti
terapeutici praticati in area critica; comprendere l’importanza della collaborazione
interdisciplinare, sia nell’emergenza che nella gestione delle situazioni di fine vita;
conoscere i principi alla base della medicina dei trapianti.

Prerequisiti I testi e la letteratura consigliati sono basilari per migliorare la comprensione dei
temi trattati.
Lo studente deve affrontare il C.I. rivedendo le nozioni acquisite di farmacologia,
fisiologia e anatomia, semeiotica e metodologia clinica necessarie a comprendere
le tematiche trattate.

Metodi didattici I Docenti del C.I. affronteranno alcuni dei temi durante Seminari interdisciplinari
Lo studente deve affrontare il C.I. rivedendo le nozioni acquisite di farmacologia,
fisiologia e anatomia necessarie a comprendere le tematiche trattate.
A completare l’offerta fornito a lezione, vengono indicate fra parentesi le ADE
attinenti a diversi temi, che lo studente potrà scegliere per approfondire qualche
aspetto caratterizzante delle diverse discipline.
I testi e la letteratura consigliati sono basilari per migliorare la comprensione dei
temi trattati.

Altre informazioni Anestes ia  e  Rian imazione:  Prof .ssa F.  Pet r in i  (Coord inatore C. I .
flavia.petrini@unich.it)
CULTORI DELLA MATERIA:
- Dr.ssa D.Albanese, Responsabile UOS Rianimazione e terapia Intensiva
- Dr. P.Carinci, Responsabile Rete Hospice e Cure Palliative, ASL2
- Dr. A.Costantini, Responsabile UOSD Terapia del Dolore ASL2

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Modalità d’esame:
- Discussione di casi clinici; valutazione e verifica del livello accettabile delle
conoscenze di base, combinato con  le altre materie del corso integrato.
- Esame orale
- Esercitazioni teorico-pratiche con valutazione della prestazione
- Lo studente deve affrontare il C.I. rivedendo le nozioni acquisite di farmacologia,
fisiologia e anatomia, semeiotica e metodologia clinica necessarie a comprendere
le tematiche trattate

Programma esteso Obiettivo: Anestesia - Medicina perioperatoria: lo studente deve acquisire le basi
necessarie a comprendere il ruolo e le finalità del trattamento anestesiologico,
conoscere le basi della medicina perioperatoria e comprendere quali sono le
strategie che possono migliorare la sicurezza del trattamento chirurgico nei diversi
settori di applicazione.
- Valutazione del rischio e sicurezza del percorso chirurgico - documentazione
clinica: visita anestesiologica e preparazione preoperatoria; finalità e caratteristiche
della cartel la di anestesia; informazione e consenso al le procedure
anestesiologiche; approccio alla gestione del rischio operatorio in elezione o
urgenza-emergenza; Raccomandazioni Ministeriali e linee guida per la sicurezza
operatoria.
- Gestione del rischio clinico - medicina perioperatoria e gestione delle emergenze
intraospedaliere: anestesia e sicurezza perioperatoiria; valutazione dei rischi,
complicanze ed eventi avversi; gestione della fase postoperatoria (concetto di “fast-
track surgery”, Recovery Room, Terapia Intensiva Post-Operatoria); principi di
terapia del dolore acuto e cronico.
- Anestesiologia: definizione della narcosi, tecniche e farmaci utilizzati; indicazioni e
limiti alle tecniche di anestesia loco-regionale (ALR); anestetici locali (definizione,
classificazione degli AL, meccanismo d’azione, metabolismo, reazioni avverse);
indicazioni e limiti della sedazione e all’assistenza anestesiologica in Sala
Operatoria (Monitored Anaesthesia Care, MAC) o in altri ambienti (Non Operative
Room Anaesthesia, NORA); principi di terapia del dolore e Legge 38/2010
Ospedale e Territorio senza dolore.
 Obiettivo: Rianimazione e Terapia Intensiva – Medicina dell’emergenza e dei
trapianti - Cure Palliative. Lo studente deve conoscere le basi fisiopatologiche,
metodologiche e cliniche per riconoscere e trattare la condizione critica e sapere
come agire in situazioni di emergenza; lo studente deve sapere identificare i vari
gradi di compromissione delle



funzioni vitali, saperle ripristinare, sostenerle e mantenerle, sia prestando il primo
soccorso, che conoscendo le priorità del trattamento in Ospedale; deve inoltre
conoscere indicazioni, controindicazioni, complicanze e tecniche dei principali
provvedimenti terapeutici praticati in area critica; comprendere l’importanza della
collaborazione interdisciplinare, sia nell’emergenza che nella gestione delle
situazioni di fine vita; conoscere i principi alla base della medicina dei trapianti.
- Valutazione delle situazione di criticità: concetto di emergenza in ambito sanitario
(sul territorio e in ospedale); il sistema dell’emergenza sanitaria, la catena della
sopravvivenza, le linee guida internazionali e nazionali; indicazioni alla rianimazione
e caratteristiche dei diversi livelli di intensività di cura; schemi di valutazione clinica
delle funzioni vitali e segni clini precoci di criticità; tecniche di monitoraggio e
diagnostica; Sistemi di rapida risposta alle emergenze in ospedale: il modello
METal.
- Shock: definizione, classificazione e DD, monitoraggio, linee guida per il
trattamento dello shock anafilattico, della sepsi e dell’insufficienza multiorgano
- Assistenza respiratoria - sicurezza delle vie aeree: ossigenoterapia e ventilazione
non invasiva (NIV-CPAP); le emergenza respiratorie (crisi asmatica, BPCO
riacutizzata, edema polmonare acuto, embolia polmonare); diagnosi e primo
soccorso al paziente con avvelenamento per respirazione di gas o fumi; gestione
delle vie aeree: assistenza in maschera facciale, maschera laringea e altri presidi
extraglottici; intubazione tracheale (indicazioni, tecniche e alternative, attrezzature,
complicanze); difficoltà di gestione vie aeree e tecniche salvavita; accesso rapido
tracheale; tecniche endoscopiche; tracheotomia percutanea in terapia intensiva.
- Gestione del politrauma, dal PS alla Terapia Intensiva – standard per il trasporto
secondario
- Arresto cadiorespiratorio: cause, diagnosi; approccio medico di base e avanzato
extra e intraospedalieri (Basic Life Support- Defibrillation), ALS (Advanced Life
Support) skills necessari al laureato in medicina.
- Morte cerebrale: la gestione in Rianimazione e il quadro legislativo; la donazione
d’organo e la medicina dei trapianti
- La documentazione e la comunicazione clinica in area critica e in DEA
(Dipartimento di Emergenza Accettazione): la comunicazione con i pazienti e con i
famigliari, la relazione con i colleghi e il personale della struttura sanitaria in
situazioni critiche.



Testi del Syllabus
Matricola:CAPASSO LUIGI 002450Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4020B - ANTROPOLOGIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

BIO/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Definizione e limiti dell’Antropologia. Definizione di carattere antropologico variabile
(anatomico, fisiologico, culturale, sociale). Varianti di tipo continuo (metriche) e
discontinuo (non-metriche o morfologiche). Varianti anatomiche (morfologiche e
metriche) e funzionali somatiche, distrettuali, d’apparato e d’organo, tissutali,
citologiche, biochimiche e molecolari. Cause della variabilità anatomica e
funzionale. Variabilità sincronica e diacronica dei caratteri antropologici.
Antropologia applicata.

Testi di riferimento Capasso L. (2015) Trattato di Antropologia. Società Editrice Universo, Roma.

Obiettivi formativi L’obiettivo generale del modulo è quello di fornire allo studente i concetti di base
della variabilità umana rispetto al concetto fondamentale di “normalità”, sia
anatomica che funzionale. Sul piano applicativo verranno affrontati principalmente
gli ambiti dello studio della variabilità umana nel processo di identificazione
personale, in quello di studio delle origini dell’uomo, in quello di classificazione delle
razze umane.

Prerequisiti indicati nel regolamento didattico

Metodi didattici lezioni tradizionali

Altre informazioni Martedi dalle 11,00 alle 12,00 presso il Museo universitario, piazza Trento e Trieste,
1 Chieti

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prove scritte ed orali



Programma esteso Parte 1 – Generalità
- Definizione e limiti dell’Antropologia
- Cenni storici
- Teoria del modello (concetto di normalità, di variabilità normale e di limite del
patologico)
- Etica dell’Antropologia (il problema della cosiddetta razza, eugenetica e
antropologia, antropologia e medicina)
- Il posto dell’uomo nella Natura
Cenni di tassonomia
Primati viventi

Parte 2 – Antropologia generale
- Generalità
I caratteri antropologici variabili (definizione dei caratteri antropologici variabili; tipi di
caratteri: anatomici, fisiologici, culturali, sociali e psichici; tipi di caratteri secondo la
rilevanza, secondo la cronologia di insorgenza, secondo la stabilità e la durata)
Le varianti anatomiche
Le varianti funzionali
Le varianti molecolari

- Varianti (anatomiche e funzionali) secondo il comportamento nella popolazione
Varianti di tipo continuo (metriche)
Generalità, espressioni nell’individuo e comportamento nella popolazione
Principali caratteri antropometrici (misure, indici, punti di repere)
Varianti di tipo discontinuo (non-metriche o morfologiche)
Generalità, espressioni nell’individuo e comportamento nella popolazione
I caratteri morfologici somatici ed il loro impiego (relazioni fra varianti e loro
espressività clinica; uso delle varianti nel processo identificativo), influenze razziali
sulla distribuzione popolazionistica delle varianti morfologiche

- Varianti anatomiche (morfologiche e metriche) e funzionali, secondo il livello di
espressione
Varianti d’organismo (somatiche)
Varianti somatiche
Anatomiche qualitative (costituzionalistica)
Anatomiche quantitative (statura, peso, superficie corporea, composizione
corporea, densità corporea)
Fisiologiche (dispendio energetico massimo, metabolismo basale, temperatura
corporea, parametri ematologici)
Varianti distrettuali
Anatomiche qualitative e quantitative (somatomorfia e somatometria distrettuale)
Testa e collo
Tronco
Arti
Fisiologiche distrettuali e d’organo; concetto di riserva d’organo (capacità vitale,
frequenza del polso, frequenza respiratoria, pressione arteriosa, resistenza cardio-
respiratoria, forza muscolare, sensibilità degli organi di senso in generale: tempi di
reazione e livelli di attenzione)
Varianti (anatomiche e funzionali) d’apparato e d’organo
Apparato tegumentario ed annessi cutanei
Sistema scheletrico
Articolazioni
Sistema muscolare
Apparato circolatorio (inclusa la milza)
Apparato digerente
Apparato respiratorio
Apparato uro-genitale
Apparato endocrino
Sistema nervoso centrale e periferico
Organi di senso
Varianti tissutali, citologiche, biochimiche e molecolari
Polimorfismi eritrocitari di superficie
Polimorfismi dell’emoglobina
Polimorfismi leucocitari di superficie (sistema di istocompatibilita, o sistema



HLA)
Sistemi siero-proteici (incluse le immunoglobuline)
Polimorfismi enzimatici (isozimi ed alloenzimi)

- Cause della variabilità anatomica e funzionale
Cause genetiche della variabilità individuale e di popolazione
Cause ambientali della variabilità individuale e di popolazione

Parte 3 – Antropologia applicata
- Generalità: applicazioni sintetiche (classificative e tassonomiche) ed applicazioni
disgiuntive (applicate all’identificazione personale)

- Variabilità sincronica
Variabilità legata all’ambiente
Adattamenti umani transitori e stabili
Variabilità delle popolazioni e razze attuali
Variabilità legata all’età
Auxologia (con particolare riguardo alla maturazione del sistema muscolo-
scheletrico e dell’apparato della masticazione)
Curve di crescita
Fattori dell’accrescimento
Secular trend
Invecchiamento (con particolare riguardo al sistema muscolo-scheletrico e
all’apparato della masticazione)
Variabilità legata al sesso
Caratteri sessuali secondari scheletrici e viscerali
Variazioni scheletriche, articolari e muscolari legate alla gravidanza ed al parto
Entesopatie e sindesmopatie
Aspetti popolazionistici della variabilità sincronica e diacronica di breve periodo
(Biodemografia, con particolare riguardo alla struttura della popolazione ed agli
effetti antropologici delle migrazioni umane)

- Variabilità diacronica (cenni di origini dell’uomo e dei principali aspetti evolutivi bio-
culturali)



Testi del Syllabus
Matricola:VITACOLONNA Ester 000973Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4047E - APPROCCI NUTRIZIONALI AL PAZIENTE DIABETICO

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2010

1CFU:

MED/49Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

6Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Letteratura scientifica selezionata. Linee guida e documenti Istituzionali.

Obiettivi formativi L'insegnamento si propone di fornire conoscenze e sviluppare abilità relative agli
approcci nutrizionali al paziente diabetico. L'insegnamento ha come obiettivo il fare
acquisire  conoscenze, abilità e metodologie cardini anche per l'adesione alla
Terapia Medica Nutrizionale nella patologia diabetica completamente traslabili ad
altre patologie croniche e fondamentali, quindi, per la terapia, la prevenzione delle
complicanze ed una ottimale qualità di vita.

Metodi didattici Discussione casi clinici in modalità interattiva. La discussione dei casi clinici è
seguita da lezione di tipo frontale.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Prevenzione del diabete mellito di tipo 2 e riduzione del rischio cardiovascolare nel
diabete: i pro e i contro delle diverse strategie di Terapia Medica Nutrizionale. La
Terapia Medica Nutrizionale nel Diabete tipo 1. La Terapia Medica Nutrizionale nel
Diabete Gestazionale nella cura della madre e prevenzione per il figlio.



Testi del Syllabus
Matricola:NERI Giampiero 001165Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4042D - AUDIOVESTIBOLOGIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/31Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si propone di permettere allo studente,  di conoscere le principali
audiovestibolari acute e croniche,  discriminare le patologie centrali da quelle
periferiche sopratutto in fase acuta, applicare correttamente le terapie riabilitative
come le manovre posizionali e prescrivere una corretta terapia medica. Il corso
inoltre si propone di approfondire le tecniche di riabilitazione vestibolare fondate
sull'abitudine, e sulla sostituzione recettoriale.

Testi di riferimento VINCENZO MARCELLI VESTIBOLOGIA CLINICA casi clinici e test diagnostici
Materia Medica ED
Hermann S.J. Vestibular Rehabilitation
FA Davis Company-Philadelphia

Obiettivi formativi Il corso si propone di permettere allo studente di inquadrare le principali patologie
audiovestibolari acute e croniche allo scopo di Discriminare le patologie centrali da
quelle periferiche sopratutto in fase acuta, applicare correttamente le terapie
riabilitative come le manovre posizionali e individuare una corretta terapia medica di
supporto. Il corso inoltre si propone di approfondire le tecniche di riabilitazione
vestibolare fondate sull'abitudine, e sulla sostituzione recettoriale.

Prerequisiti Non sono previste propedeuticità al di fuori di quelle previste dal piano di studi

Metodi didattici Lezioni frontali e applicazioni pratiche durante la lezione. Esercitazioni volontarie in
ambiente clinico

Altre informazioni Gli studenti aventi almeno il 50 % delle presenze a lezione potranno recuperare con
attività pratiche svolte in ambulatorio ed in reparto ORL previo accordo con il
docente.

Gli studenti saranno ricevuti previo appuntamento telefonico al n. 0871552033



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti The course aims to enable the student to know the acute and chronic
audiovestibolar diseases, to discriminate of the central and peripheral causes
especially in the acute phase, to correctly apply the rehabilitation therapies such as
positional maneuvers and prescribe the correct medical treatment. The course also
aims to explore the techniques of vestibular rehabilitation

Testi di riferimento VINCENZO MARCELLI VESTIBOLOGIA CLINICA casi clinici e test diagnostici
Materia Medica ED
Hermann S.J. Vestibular Rehabilitation
FA Davis Company-Philadelphia

Obiettivi formativi The course aims to enable the student to know the acute and chronic
audiovestibolar diseases, to discriminate of the central and peripheral causes
especially in the acute phase, to correctly apply the rehabilitation therapies such as
positional maneuvers and prescribe the correct medical treatment. The course also
aims to explore the techniques of vestibular rehabilitation

Prerequisiti There are no prerequisites outside of those provided by the study plan

Metodi didattici Lectures and practical applications during the lesson. Tutorials volunteer in a clinical
setting

Altre informazioni Students having at least 50% attendance in class will be able to recover with
practical tasks in outpatient clinic and ENT Department prior arrangement with the
teacher.Students will be received by appointment at no. 0871552033

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral test

Programma esteso - Anatomy and physiology of the auditory and vestibular system
- The clinical and instrumental diagnosis of hearing loss
- The paroxysmal positional vertigo diagnosis and treatment
- Meniere's disease, vestibular neuritis, Minor Syndrome, enlarged aqueduct
Syndrome
- Differential diagnosis between peripheral and central vertigo
- The Fees and treatment of vestibular pathology

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso - Anatomia e fisiologia del sistema uditivo e vestibolare
- La diagnosi clinica e strumentale delle ipoacusie
- La vertigine parossistica posizionale diagnosi e trattamento
- Malattia di Menière,Neurite vestibolare,Sindrome di Minor, Sindrome
dell'acquedotto allargato
- Diagnosi differenziale tra vertigini periferiche e centrali
- Il Compenso vestibolare e trattamento del danno vestibolare permanente



Testi del Syllabus
Matricola:DI BONAVENTURA GIOVANNI 002720Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4021A - BATTERIOLOGIA GENERALE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Evoluzione e classificazione dei microrganismi.
- Struttura e la funzione dei componenti della cellula batterica.
- Colorazioni in batteriologia.
- La spora batterica: struttura, sporogenesi, germinazione.
- Metabolismo e nutrizione batterica.
- Coltivazione e crescita batterica.
- Azione patogena dei batteri: tossine.
- Controllo delle infezioni: sterilizzazione e disinfezione.
- Genetica batterica: meccanismi di variabilità genomica.
- Farmaci antibatterici: meccanismo di azione, meccanismi di resistenza, metodi di
valutazione in vitro della sensibilità agli antibiotici.

Testi di riferimento La Placa M.: “Principi di Microbiologia Medica” (Esculapio ed., Bologna).
Murray P. et al: “Microbiologia Medica” (Elsevier ed.).
Antonelli G., et al: “Microbiologia Medica”, (CEA ed.).
Mims C., et al.: “Microbiologia Clinica” (EMSI ed., Roma).

A supporto ed integrazione del testo, le slides proiettate a lezione potranno essere
scaricate dal portale di Facoltà dell'Ateneo (http://www.med.unich.it/corsi-di-
laurea/medicina-e-chirurgia/materiale-didattico-1).

Obiettivi formativi Fornire allo Studente gli strumenti conoscitivi e metodologici necessari per:

- mettere in relazione le caratteristiche peculiari della composizione, struttura e
fisiologia dei microrganismi e dei parassiti con l'inizio e l'evoluzione delle malattie da
infezione;
- applicare le conoscenze della biologia dei microrganismi alla scelta dei farmaci per
la terapia delle malattie da infezione, e alla scelta dei metodi di prevenzione di
queste;
- comprendere l’approccio metodologico della diagnosi microbiologica delle malattie
da infezione;
- acquisire le conoscenze teoriche necessarie per poter utilizzare pienamente i
contenuti dei successivi insegnamenti di Patologia Generale, Medicina di
Laboratorio, Malattie Infettive, Farmacologia, Igiene e della Specialistica clinica.



Prerequisiti Indicati nel Regolamento didattico.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Altre informazioni Il Prof. Di Bonaventura riceve gli Studenti previo appuntamento, da concordare
telefonicamente (0871-3554812) o a mezzo e-mail (gdibonaventura@unich.it).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale.

Programma esteso - Contenuti e finalità del Corso integrato di Microbiologia, evoluzione dei
microrganismi e loro classificazione.
- La struttura e la funzione dei componenti della parete dei batteri Gram-positivi:
membrana citoplasmatica, peptidoglicano, acidi teicoici, polissaccaridi, proteine.
- La struttura e la funzione dei componenti della parete dei batteri Gram-negativi:
membrana citoplasmatica, peptidoglicano, spazio periplasmico, membrana esterna,
lipoproteine, lipopolisaccaridi (LPS).
- Le colorazioni semplici e differenziali in batteriologia.
- La struttura e la funzione dei componenti facoltativi della cellula batterica: capsula,
flagelli, fimbrie.
- La spora batterica: struttura, sporogenesi, germinazione.
- Metabolismo e nutrizione batterica: principi nutrizionali; tipi trofici; la produzione di
energia; i batteri e l’ossigeno; respirazione aerobia; respirazione anaerobia;
fermentazione; l’habitat microbico; rapporti fra condizioni ambientali e metabolismo
batterico.
- La coltivazione dei batteri: i terreni di coltura; metodi di isolamento in coltura pura;
le identificazioni biochimiche, sierologiche e di tipizzazione.
- La crescita batterica a livello cellulare e di popolazione (curva di crescita).
- La struttura e la composizione della cellula micotica.
- Le modalità di riproduzione e la classificazione dei miceti.
- Le caratteristiche morfologiche, le modalità di riproduzione e la classificazione dei
protozoi.
- L'azione patogena dei batteri: i meccanismi di superamento delle barriere non-
specifiche e di elusione delle difese specifiche.
- Le tossine batteriche.
- Il meccanismo dell'azione antimicrobica della temperatura, radiazioni, ultrasuoni
(sterilizzazione e tindalizzazione); alcoli, alogeni, tensioattivi, fenoli, aldeidi
(disinfezione).
- Genetica batterica: la plasticità del genoma batterico (plasmidi, sequenze di
inserzione, transposoni, elementi invertibili, mutazioni); il trasferimento intercellulare
del materiale genetico (trasformazione, trasduzione, conversione lisogenica,
coniugazione batterica).
- Il meccanismo di azione degli antibiotici e chemioterapici.
- I meccanismi dell’antibiotico-resistenza attuata dai batteri.
- Metodi di valutazione della sensibilità dei batteri ai chemio-antibiotici
(antibiogramma, MIC ed MBC).



Testi del Syllabus
Matricola:NICOLETTI Mauro 000295Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4021B - BATTERIOLOGIA GENERALE E SPECIALE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti INDICATI NEL PROGRAMMA

Testi di riferimento - C. Mims et al.: Microbiologia Clinica; (Curatori: C. Favalli e B. Oliva) E.M.S.I.
(Edizioni Medico-Scientifiche Internazionali), Roma, 2006.
- La Placa M.: Principi di Microbiologia Medica, Società Ed. Esculapio, Bologna.
- Dulbecco R., Ginsberg H.S.: Virologia, Ed. Zanichelli, Bologna.

Obiettivi formativi INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO

Prerequisiti INDICATI NEL REGOLAMENTO DIDATTICO

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Ricevimento il Martedì ore 16-20, Mercoledì ore 10-14

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO

Programma esteso - La risposta dell’ospite alle infezioni batteriche: sistemi non immunologici;
fagocitosi; sistemi umorali; immunità cellulo-mediata.
- I fattori di virulenza ed il ruolo della risposta immunitaria dell'ospite nella
patogenesi delle infezioni micotiche e protozoarie.
- Generalità sulle malattie da infezione: infezioni esogene ed endogene; i fattori che
regolano l’insorgenza delle malattie da infezione; la dinamica del



processo infettivo nelle infezioni esogene; le sorgenti di infezione esogena e le vie
di trasmissione delle malattie infettive.
- L’immunità naturale e quella acquisita artificialmente in modo passivo (sieri) e
attivo (vaccini).
- Caratteristiche generali dei principali batteri di interesse medico: Stafilococchi,
Streptococchi, Enterococchi e Pneumococchi, Bacilli sporigeni aerobi, Corinebatteri
e Listerie, Micobatteri, Actinomiceti, Neisserie, Enterobatteri, Pseudomonas e altri
batteri ossidasi-positivi, Vibrioni, Spirilli, Campilobatteri, Helicobacter pylori,
Yersinie, Francisella tularensis, Pasteurelle, Brucelle, Bordetelle, Emofili, Clostridi,
Spirochete, Legionelle, Rickettsie, Bartonelle, Clamidie, Micoplasmi.



Testi del Syllabus
Matricola:DE LAURENZI Vincenzo 004723Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4018B - BIOCHIMICA APPLICATA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

BIO/10Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4018E - BIOCHIMICA DINAMICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

BIO/10Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Introduzione al metabolismo

Metabolismo glucidico

Metabolismo lipidico

Metabolismo delle proteine

Metabolismo degli acidi nucleici

Bioenergetica e metabolismo ossidativo

Testi di riferimento Nelson, Cox: "I Principi di Biochimica di Lehninger" - Zanichelli
BERG, TYMOCZKO, STRYER: "Biochimica" - Zanichelli
VOET, VOET, PRATT: "Fondamenti di Biochimica" - Zanichelli

Obiettivi formativi Comprendere e descrivere il metabolismo energetico delle cellule, le vie di
degradazione e sintesi dei principali metaboliti, i meccanismi di controllo, il ruolo
degli ormoni.

Prerequisiti INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO

Metodi didattici lezione tradizionale

Altre informazioni Ricevimento: martedì 12-17 durante il corso; mercoledì 11-16 nel resto dell'anno

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO



Programma esteso Introduzione al metabolismo: le vie metaboliche, approcci sperimentali allo studio
del metabolismo, termodinamica dei composti contenenti fosforo.

Metabolismo glucidico: digestione ed assorbimento dei glucidi. Glicolisi. Destini
metabolici del piruvato. Controllo del flusso metabolico. Metabolismo del glicogeno
(sintesi e degradazione). Controllo del metabolismo del glicogeno.
Gluconeogenesi: regolazione e ciclo di Cori. Sintesi delle glicoproteine.
Via del pentoso-fosfato, controllo della via metabolica e carenza di G6PD.
Correlazioni cliniche.

Metabolismo lipidico: digestione, assorbimento, trasporto ed accumulo.
Utilizzazione degli acidi grassi saturi ed insaturi per la produzione di energia (Beta
ossidazione). La beta ossidazione nei perossisomi. Vie minori di ossidazione degli
acidi grassi. La chetogenesi. Biosintesi degli acidi grassi, trigliceridi e fosfolipidi.
Regolazione metabolica. Sintesi del colesterolo e suo metabolismo.
Correlazioni cliniche.

Metabolismo delle proteine: digestione ed assorbimento. Degradazione e biosintesi
degli amminoacidi, deamminazione, transaminazione, transdeaminazione. Ciclo
dell’urea. Correlazioni cliniche.

Metabolismo degli acidi nucleici: nucleotidi: metabolismo dei nucleotidi purinici e
pirimidinii. Composti che interferiscono con il metabolismo delle basi : uso come
agenti chemioterapeutici, analoghi delle purine e pirimidine come agenti antivirali.
Correlazioni cliniche.

Bioenergetica e metabolismo ossidativo: ciclo dell’acido citrico (fonti metaboliche e
destino dell’acetil-CoA), regolazione e natura anfibolica del ciclo. Componenti del
sistema di trasporto degli elettroni, la catena respiratoria. Generazione del gradiente
protonico. Meccanismo di sintesi dell’ATP. Disaccoppianti. Termogenesi. Controllo
della fosforilazione ossidativa. Implicazioni biochimiche del metabolismo aerobico
verso quello anaerobico.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4018A - BIOCHIMICA GENERALE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

4CFU:

BIO/10Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Struttura e funzione delle proteine. Proteine respiratorie
Struttura, funzione e meccanismo di azione degli enzimi.
Struttura e funzione dei carboidrati e dei lipidi.
Vitamine: generalità, definizione e relazione con attività coenzimatica.
Ormoni e trasduzione dei segnali.

Testi di riferimento A scelta:

Nelson,Cox - I principi di biochimica di Lehninger (Zanichelli)
Berg,Tymoczko,Stryer - Biochimica (Zanichelli)
Voet,Voet,Pratt - Fondamenti di Biochimica (Zanichelli)

Obiettivi formativi Il modulo si propone di dare rilievo alle relazioni tra struttura e funzione delle
principali classi di molecole biologiche. Spiegare i principi che regolano la catalisi
enzimatica e descrivere le principali classi di enzimi.
Descrivere la struttura ed il meccanismo di azione delle vitamine idro e liposolubili e
far comprendere il meccanismo d'azione ormonale e le caratteristiche generali della
trasduzione dei segnali

Prerequisiti INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO

Metodi didattici Lezioni tradizionali.

Altre informazioni Ricevimento: martedì 12-17 durante il corso; mercoledì 11-16 nel resto dell'anno

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO



Programma esteso Proteine: amminoacidi, legame peptidico. Struttura primaria. Struttura secondaria:
alfa elica, struttura beta. Proteine fibrose: cheratina, collageno, elastina. Struttura
terziaria: proteine globulari, stabilità e ripiegamento delle proteine. Struttura
quaternaria. Mioglobina. Emoglobina: struttura, eme (sintesi e degradazione),
legame dell’ossigeno, cooperatività di legame, trasporto di anidride carbonica ed
effetto Bohr, 2,3-bisfosfoglicerato, regolazione allosterica. Emoglobine patologiche.

Enzimi: introduzione agli enzimi: oloenzima, apoenzima, cofattori, classificazione,
specificità di substrato. Cinetica enzimatica, equazione di Michaelis-Menten, Km,
Kcat e Kcat/Km. Inibizione enzimatica: competitiva, non competitiva, mista.
Allosteria. Meccanismo di azione delle serino proteasi.

Carboidrati: richiami sui monosaccaridi e disaccaridi di interesse biologico.
Interconversione degli zuccheri. Polisaccaridi strutturali (cellulosa e chitina).
Polisaccaridi di deposito (amido, glicogeno). Eteropolisaccaridi complessi (acido
ialuronico, condroitin solfato, cheratan solfato, eparan solfato ed eparina).
Glicoproteine: struttura e funzione. Formazione del dolicolo fosfato. Formazione dei
nucleotidi. Gruppi sanguigni.

Lipidi: acidi grassi, trigliceridi, glicerofosfolipidi, sfingolipidi, colesterolo, lipoproteine.
Proprietà degli aggregati lipidici, micelle e liposomi. Membrane biologiche:
composizione chimica, struttura delle membrane. Movimento di molecole attraverso
le membrane, pori e canali. Trasporto attivo e passivo.

Vitamine: generalità, definizione e relazione con attività coenzimatica. Le vitamine
liposolubili (A;D;E;K). Vitamine idrosolubili: le vitamine del gruppo B e la vit C. Per
ciascuna vitamina: struttura chimica, eventuali precursori biochimici, effetti
carenziali, meccanismo d’azione biochimico.

Ormoni: ormoni implicati nella regolazione del metabolismo. Ormoni proteici e non
proteici. Struttura e meccanismo di azione. Secondi messaggeri e trasduzione del
segnale.



Testi del Syllabus
Matricola:FELACO Mario 000177Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 4013A - BIOLOGIA APPLICATA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

5CFU:

BIO/13Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano.

Testi di riferimento Solomon et al., Biologia, Edises editore, VI edizione 2013
B. Alberts et al., Biologia molecolare della cellula, Zanichelli.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso La chimica della vita:
- Gli atomi e le molecole del carbonio
- I carboidrati
- I lipidi
- Le proteine
- Gli acidi nucleici
L’organizzazione della cellula:
- La teoria cellulare
- L’organizzazione e le dimensioni della cellula
- Metodiche per lo studio delle cellule
- Cellule procarioti che ed eucariotiche
- Le membrane cellulari
- Il nucleo cellulare
- Gli organuli citoplasmatici
- Il citoscheletro
- I rivestimenti cellulari

Le membrane biologiche:
- La struttura delle membrane biologiche
- Il passaggio di materiali attraverso le membrane biologiche
- Trasporto passivo
- Trasporto attivo
- Esocitosi ed endocitosi
- Le giunzioni cellulari
La comunicazione cellulare:
- Segnalazione cellulare:una visione d’insieme
- L’invio di segnali



- La ricezione
- Trasduzione del segnale
- Le risposte ai segnali
- L’evoluzione della comunicazione cellulare
I processi energetici delle cellule:
- Il lavoro biologico
- Le leggi della termodinamica
- Energia e metabolismo
- ATP, moneta energetica della cellula
- Il trasferimento di energia nelle razioni redox
- Gli enzimi

I processi di aerobiosi e anaerobiosi cellulare:
- Le reazione redox
- I quattro stadi della respirazione aerobica
- La resa energetica di sostanze nutritive diverse dal glucosio
- La respirazione anaerobica e la fermentazione
La fotosintesi:
- La luce
- I cloroplasti
- Una visione d’insieme della fotosintesi
- Le reazioni dipendenti dalla luce
- Le reazioni di fissazione del carbonio
- Diversità metabolica
- La fotosintesi nelle piante e nell’ambiente

La struttura dei cromosomi e i processi di mitosi e meiosi:
- I cromosomi eucariotici
- Il ciclo cellulare e la mitosi
- La regolazione del ciclo cellulare
- La riproduzione sessuata e la meiosi

La struttura e replicazione del DNA:
- Le prove che dimostrano che il DNA è il materiale ereditario
- La struttura del DNA
- La replicazione del DNA
L’espressione genica:
- La scoperta della relazione gene-proteina
- Flusso dell’informazione dal DNA alle proteine: una visione d’insieme
- La trascrizione
- La traduzione
- La variazione dell’espressione genica in organismi differenti
- Il concetto di mutazione
I meccanismi della regolazione genica:
- La regolazione genica nei batteri e negli eucarioti: una visione d’insieme
- La regolazione genica nei batteri
- La regolazione genica nelle cellule eucariotiche
Le tecnologie del DNA:
- Il clonaggio del DNA
- L’analisi del DNA
- Le applicazioni delle tecnologie del DNA
Sviluppo e differenziamento:
- Il differenziamento cellulare e l’equivalenza nucleare
- Il controllo biologico dello sviluppo
I principi della sistematica:
- La classificazione degli organismi
- La determinazione delle principali ramificazioni dell’albero della vita
- La ricostruzione della filogenesi
- La costruzione degli alberi filogenetici
La struttura, replicazione e principi di classificazione dei virus e delle cellule
procarioti che:
- I virus
- Viroidi e prioni
- I procarioti
- I due domini procariotici
- L’impatto dei procarioti sull’ambiente

I principi dell’immunità:



- Immunità specifica ed aspecifica: una visione d’insieme
- Le risposte immunitarie aspecifiche
- Le risposte immunitarie specifiche
- L’immunità cellulo-mediata
- L’immunità anticorpo-mediata
- La memoria immunologica
- Il sistema immunitario e le malattie
- Le risposte immunitarie dannose

I principi della regolazione endocrina:
- Una visione d’insieme della regolazione endocrina
- I diversi tipi di segnalazione endocrina
- Meccanismi di azione degli ormoni
- I sistemi neuroendocrini degli invertebrati
- Il sistema endocrino dei vertebrati

La riproduzione:
- Riproduzione asessuata e sessuata
- Riproduzione umana: il maschio
- Riproduzione umana: la femmina
- La fecondazione

Ecologia delle popolazioni:
- Le caratteristiche delle popolazioni
- Cambiamenti nelle dimensioni delle popolazioni
- I fattori che influenzano le dimensioni di una popolazione
- Le strategie di sopravvivenza
- Le metapopolazioni
- Le popolazioni umane
Ecologia delle comunità:
- La struttura e il funzionamento delle comunità
- La biodiversità delle comunità
- Lo sviluppo delle comunità
Ecosistemi e biosfera:
- Il flusso di energia attraverso gli ecosistemi
- I cicli della materia negli ecosistemi
- La regolazione bottom-up e top-down degli ecosistemi

Questioni ambientali globali:
- il declino della biodiversità
- la biologia della conservazione
- la deforestazione
- il riscaldamento globale
- la diminuzione dell’ozono stratosferico
- le connessioni tra i problemi ambientali



Testi del Syllabus
Matricola:DE CATERINA Raffaele 001876Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4029D - CARDIOLOGIA 1

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

MED/11Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Harrison’s Principles of Internal Medicine
Larizza: Trattato Italiano di Medicina Interna – Piccin Editore
Dubin: Interpretazione pratica dell’elettrocardiogramma

Obiettivi formativi Lo studente deve acquisire adeguata conoscenza delle malattie più rilevanti
dell’apparato cardiovascolare sotto il profilo della ricerca di base, nosografico,
eziopatogenetico, fisiopatologico, anatomopatologico e clinico-strumentale.

Metodi didattici Lezione frontale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale

Programma esteso Argomenti caratterizzanti:
Emergenze cardiologiche: edema polmonare acuto; shock; aritmie; sincopi di
origine cardiaca; embolia polmonare; tamponamento cardiaco; arresto
cardiorespiratorio; dissezione aortica.
Cardiopatia ischemica: cardiopatia ischemica cronica; sindromi coronariche acute;
complicanze dell’infarto miocardico acuto; criteri generali di terapia.
Valvulopatie acquisite: valvulopatia aortica, mitralica, tricuspidalica; vizi combinati.

Argomenti professionalizzanti:
Esame obiettivo dell’apparato cardiovascolare.
Esami strumentali in cardiologia: principi e uso clinico.
Lettura e interpretazione dei seguenti quadri ECG: infarto miocardico acuto; turbe
della conduzione; aritmie principali.



Testi del Syllabus
Matricola:GALLINA Sabina 001042Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4029E - CARDIOLOGIA 2

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

MED/11Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Testi di riferimento Harrison’s Principles of Internal Medicine
Larizza: Trattato Italiano di Medicina Interna – Piccin Editore
Dubin: Interpretazione pratica dell’elettrocardiogramma

Obiettivi formativi Lo studente deve acquisire adeguata conoscenza delle malattie più rilevanti
dell’apparato cardiovascolare sotto il profilo della ricerca di base, nosografico,
eziopatogenetico, fisiopatologico, anatomopatologico e clinico-strumentale

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Argomenti caratterizzanti:
Miocardiopatie e miocarditi: inquadramento delle cardiomiopatie primitive e
secondarie.
L’insufficienza cardiaca: eziologia, patogenesi, classificazione, quadri clinici.
L’ipertensione arteriosa sistemica: inquadramento eziologico e diagnostico.

Argomenti professionalizzanti:
Esame obiettivo dell’apparato cardiovascolare.
Esami strumentali in cardiologia: principi e uso clinico.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4029F - CARDIOLOGIA 3

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

MED/11Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Harrison’s Principles of Internal Medicine
Larizza: Trattato Italiano di Medicina Interna – Piccin Editore
Dubin: Interpretazione pratica dell’elettrocardiogramma

Obiettivi formativi Lo studente deve acquisire adeguata conoscenza delle malattie più rilevanti
dell’apparato cardiovascolare sotto il profilo della ricerca di base, nosografico,
eziopatogenetico, fisiopatologico, anatomopatologico e clinico-strumentale.

Metodi didattici Lezione frontale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale

Programma esteso Argomenti caratterizzanti:
Inquadramento clinico e diagnosi elettrocardiografica delle principali aritmie
cardiache.
Endocarditi e pericarditi: endocarditi infettive; pericarditi acute e croniche,
pericardite costrittiva.
Cardiopatie congenite: difetti del setto interatriale e interventricolare, coartazione
aortica, tetralogia di Fallot, trasposizione dei grossi vasi

Argomenti professionalizzanti:
Esame obiettivo dell’apparato cardiovascolare.
Esami strumentali in cardiologia: principi e uso clinico.



Testi del Syllabus
Matricola:BUCCIARELLI Tonino 000884Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4010A - CHIMICA INORGANICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

5CFU:

BIO/10Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Chimica Inorganica 5 CFU Prof T. Bucciarelli
Esercitazioni pratiche; L. Scotti

Testi di riferimento Chimica e Propedeutica Biochimica
L. Binaglia e B.Giardina .......................ed. McGraw-Hill
Chimica Generale
A.Albertini, M.Avitabile, U. Benatti et al......ed. Monduzzi

Fondamenti di Chimica Organica
John McMurry,......................ed. Zanichelli,
Chimica Organica
H. Hart et al. ....................ed. Zanichelli

Compiti pregressi di Chimica con enunciato e svolgimento disponibili sul sito server
della Medicina di Chieti all'indirizzo www.med.unich.it

Obiettivi formativi Il Corso si propone di fornire allo studente del 1°anno di Medicina e Chirurgia le
conoscenze di base di chimica con l'illustrazione dei principali processi e delle
variazioni energetiche ad essi connessi. Una particolare attenzione viene rivolta alla
chimica del carbonio generale e di interesse biochimico con la descrizione dei
principali gruppi funzionali e dei meccanismi delle principali reazioni che saranno in
seguito utili per l’apprendimento dei meccanismi di catalisi dei vari enzimi. Si vuole
in tal modo porre le basi per la successiva comprensione, in chiave molecolare, dei
complessi processi che sono alla base della vita delle cellule e degli esseri viventi

Prerequisiti non ci sono propedeuticità

Metodi didattici Lezioni tradizionali



Altre informazioni t.bucciarelli@unich.it
l.scotti@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

E' previsto una prova scritta della durata di 90 min il cui superamento consente
l'accesso alla prova orale

Programma esteso CHIMICA GENERALE e INORGANICA
STRUTTURA DELLA MATERIA: i costituenti fondamentali della materia, la massa
dei costituenti della materia, la struttura dell'atomo, gli ioni, la struttura delle
molecole, numero atomico e numero di massa, tavola periodica, potenziale di
ionizzazione, elettronegatività.
FENOMENI SUBATOMICI - LA RADIOATTIVITA': tipi di decomposizione
radioattiva, le leggi della cinetica dei progressi radioattivi, metodi di determinazione
dei radioisotopi, applicazione dei radionuclidi in Medicina.
LEGAMI CHIMICI E VALENZA: concetto di valenza, teorie formali e meccaniche
sulla valenza e sui legami, legame covalente, legame ionico, legame idrogeno,
forze di Van der Waals.
REAZIONI DI OSSIDORIDUZIONE: concetto di ossidazione e riduzione, numero di
ossidazione, calcolo del numero di ossidazione. Sistemi redox, importanza dei
processi ossidoriduttivi e loro reversibilità negli organismi, bilanciamento di reazioni
redox con il metodo ionico-elettronico.
NOMENCLATURA CHIMICA: ossidi, anidridi, acidi, basi, sali.
LO STATO GASSOSO: gas ideali, gas reali ed equazione di Van der Waals,
velocità di diffusione dei gas e legge di Graham, pressioni parziali e legge di Dalton,
legge dei gas ideali.
STATI CONDENSATIVI: stato solido, stato liquido, assorbimento, equilibrio liquido-
vapore, tensione di vapore e sua variazione, punto di ebollizione.
STATO DI SOLUZIONE: generalità, fattori che influenzano la solubilità, modalità
d'espressione della concentrazione di una soluzione, proprietà colligative delle
soluzioni (tensione di vapore, ebullioscopia, crioscopia, pressione osmotica), la
pressione osmotica negli organismi viventi, concetto di trasporto attivo e lavoro
osmotico.
PROPRIETA' DELLE SOLUZIONI ELETTROLITICHE: generalità, grado di
dissociazione e sua determinazione con misure delle proprietà colligative, forza
ionica.
CONCETTO DI ACIDO-BASE: teorie di Arrhenius, Bronsted e Lowry, Lewis.
CINETICA CHIMICA E CATALISI: reazioni omogenee e reazioni eterogenee,
velocità di reazione e cinetica chimica, teoria della collisione, energia di attivazione,
effetti della temperatura, catalizzatori e catalisi, caratteristiche dei catalizzatori ed
enzimi.
EQUILIBRI CHIMICI: generalità, legge dell'azione di massa, influenza delle
condizioni ambientali sugli equilibri chimici, principio dell'equilibrio mobile, equilibri
chimici in soluzione, equilibri ionici, equilibri di dissociazione elettrolitica, forze degli
elettroliti, effetti delle condizioni ambientali sugli equilibri ionici, effetto dello ione
comune, retrocessione ionica.
ELETTROLITI: dissociazione degli elettroliti polivalenti, prodotto di solubilità, sali
complessi, acqua come elettrolita, pH.
EQUILIBRIO ACIDO-BASE: neutralizzazione, idrolisi salina, acidità e basicità
attuale, potenziale, totale, curva di titolazione di un acido, sistemi tampone,
indicatori di pH, anfoliti, punto isoelettrico.
TERMODINAMICA: variabili di stato, entalpia, entropia, energia libera.
ELETTROCHIMICA: trasformazione di energia chimica in energia elettrica,
conducibilità degli elettroliti, potenziale elettrico, elettrolisi, pile o celle galvaniche,
potenziale standard, legge di Nernst, pH-metro.



Testi del Syllabus
Matricola:MARTINI Filippo 001152Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4010B - CHIMICA ORGANICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

5CFU:

BIO/10Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Chimica Organica e Propedeutica biochimica 5 CFU; Prof F.Martini

Testi di riferimento Chimica e Propedeutica Biochimica
L. Binaglia e B.Giardina ...........................ed. McGraw-Hill
Chimica Generale
A.Albertini, M.Avitabile, U. Benatti et al..........ed. Monduzzi

Fondamenti di Chimica Organica
John McMurry,...................ed. Zanichelli,
Chimica Organica
H. Hart et al. .................ed. Zanichelli

Sono disponibili presso l'Aula informatizzata della D'Annunzio circa 30 compiti
pregressi di Chimica e propedeutica biochimica con enunciato e svolgimento.
Sono inoltre disponibili le dispense esercizi del Prof. Polidoro.

Obiettivi formativi Il Corso si propone di fornire allo studente del 1°anno di Medicina e Chirurgia le
conoscenze di base di chimica con l'illustrazione dei principali processi e delle
variazioni energetiche ad essi connessi. Una particolare attenzione viene rivolta alla
chimica del carbonio generale e di interesse biochimico con la descrizione dei
principali gruppi funzionali e dei meccanismi delle principali reazioni che saranno in
seguito utili per l’apprendimento dei meccanismi di catalisi dei vari enzimi. Si vuole
in tal modo porre le basi per la successiva comprensione, in chiave molecolare, dei
complessi processi che sono alla base della vita delle cellule e degli esseri viventi

Prerequisiti non ci sono propedeuticità



Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni martini@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

E' previsto una prova scritta della durata di 90 min il cui superamento consente
l'accesso alla prova orale

Programma esteso CHIMICA ORGANICA
STRUTTURA ELETTRONICA E CONFIGURAZIONE DELL'ATOMO DI
CARBONIO: stato fondamentale, ibridazioni; sp3, sp2, sp. Ibridazione dell’Ossigeno
e dell’Azoto.
CLASSIFICAZIONE DELLE REAZIONI CHIMICHE: scissione dei legami, reazioni
radicaliche, reattivi elettrofili e nucleofili, tipi di reazioni, classificazione delle
sostanze organiche, gruppi funzionali.
ISOMERIA: isomeri di struttura, stereoisomeri, attività ottica, luce polarizzata e
polarimetro, enantiomeri, stereochimica D-L, R-S, forme racemo e meso, isomeri
geometrici cis-trans, E-Z.
IDROCARBURI ALIFATICI: alcani, alcheni, alchini, dieni, struttura, proprietà
chimico-fisiche, isomeria e reazioni caratteristiche: reazioni radicaliche, reazioni di
addizione (regola di Markownikoff), reazioni di sostituzione.
IDROCARBURI CICLICI SATURI ED INSATURI: nomenclatura, proprietà chimico-
fisiche, legge della tensione di Bayer, reazioni caratteristiche, isomeria
conformazionale. Struttura elettronica e reattività dell’1,3 butadiene.
IDROCARBURI AROMATICI O ARENI: generalità, proprietà chimico-fisiche,
concetto di risonanza, orbitali nella molecola di benzene, rappresentazione,
nomenclatura ed isomeria, reazioni caratteristiche: sostituzione elettrofila;
alogenazione, nitrazione, solfonazione ed alchilazione con relativi meccanismi di
reazione.
IDROCARBURI AROMATICI POLINUCLEARI: brevi cenni, ruolo nella
cancerogenesi chimica.
ALCOLI: alcooli alifatici saturi, generalità, classificazione, nomenclatura ufficiale,
proprietà fisiche, proprietà chimiche, dissociazione del legame O-H, reattività del
legame R-OH, altre reazioni degli alcoli, polialcoli in generale; la glicerina.
FENOLI: generalità, nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.
ETERI E OSSIRANI: generalità, nomenclatura, ibridazione dell'atomo di carbonio,
reattività.
COMPOSTI SOLFORATI: tioli e disolfuri: generalità, nomenclatura, reazioni
caratteristiche.
ALDEIDI E CHETONI: generalità, configurazione del carbonile, nomenclatura,
aldeide formica, aldeide acetica, aldeidi aromatiche, chetoni, acetone, chetoni
aromatici, chinoni, reazioni di ossidazione e riduzione, tautomeria cheto-enolica,
cheto enoli, meccanismo di reazione delle aldeidi, condensazione aldolica, reazione
di Cannizzaro, basi di Schiff.
ACIDI CARBOSSILICI: generalita', nomenclatura, mesomeria dello ione
carbossilato e proprietà acide, reazioni del carbossile, salificazione, esterificazione,
sostituzione dell'ossidrile, decarbossilazione, riduzione, conoscenza dei principali
acidi monocarbossilici alifatici e aromatici e dei principali termini della serie
policarbossilica.
DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI: anidridi, ammidi, immidi, nitrili.
ESTERI: esterificazione, proprietà fisiche e nomenclatura, idrolisi e saponificazione,
meccanismo, trigliceridi.
AMMINE: ammine alifatiche, proprietà chimiche, generalità, ammine aromatiche,
reazioni di solfonazione e con acido nitroso, diammine alifatiche ed aromatiche.
OSSIACIDI E CHETOACIDI: generalità e nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni,
principali ossiacidi.

PROPEDEUTICA BIOCHIMICA
CARBOIDRATI: monosaccaridi ed epimeri, forme cicliche dei carboidrati ed
anomeri, mutarotazione, reazioni caratteristiche, disaccaridi, oligosaccaridi,
polisaccaridi, carboidrati modificati, relazioni configurazionali e



conformazionali.
ETEROCICLICI: nomenclatura, struttura, proprietà fisiche, proprietà chimiche,
reazioni caratteristiche, pirrolo, furano, tiofene, imidazolo, tiazolo, osazolo,
pirimidina, tiamina, piridina, nicotinammide, purine, pirimidine, nucleosidi, nucleotidi
LIPIDI: nomenclatura e classificazione, acidi grassi saturi ed insaturi, trigliceridi,
cere, fosfolipidi, lipidi non fosforilati, reazioni caratteristiche.
AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE: classificazione degli amminoacidi, legame
peptidico. Risonanza del legame peptidico. Curve di titolazione dei principali
amminoacidi, livelli di organizzazione strutturale delle proteine, alfa-elica, beta-
sheet.



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIAMMARCO GABRIELE 002752Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4029I - CHIRURGIA CARDIACA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

MED/23Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Non disponibile.

Testi di riferimento Edmunds, Adult  Cardiac Surgery (consultabile in rete gratuitamente)

Obiettivi formativi Non disponibile.

Prerequisiti Non disponibile.

Metodi didattici Lezioni  teoriche.

Altre informazioni Ricevimento Studenti: per appuntamento, da concordare  via  email o  per telefono
con
la Segreteria della Cattedra e Scuola di  Spec. in Cardiochirurgia (dal lunedì al
venerdì - ore 09:30-12:30-
tel. 0871 35.8654- fax 0871 35.7563- email: amezzanotte@unich.it).
Indir izzo di  posta elet t ronica corrente del  Prof .  G. Di  Giammarco:
gabriele.digiammarco@alice.it
tel. 0871 35.8628
fax 0871 35.7552
Ubicazione: Clinica Cardiochirurgica- Ospedale Clinicizzato SS.ma Annunziata
Chieti- 10° Livello, Corpo A.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.



Programma esteso • Cenni di anatomia topografica del cuore e dei grossi vasi.
• La circolazione extracorporea.
• Valvulopatie mitraliche.
• Valvulopatie aortiche.
• Cardiopatia ischemica: la rivascolarizzazione miocardica e chirurgia delle
complicanze dell’infarto miocardico.

• Patologie dell’aorta: aneurismi e  sindromi aortiche acute.
• Chirurgia dello scompenso cardiaco: il trapianto di cuore e i sostituti  meccanici
della funzione cardiaca.



Testi del Syllabus
Matricola:D'AULERIO Alberto 001000Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4036G - CHIRURGIA COLOPROCTOLOGICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/18Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti L’insegnamento di Chirurgia Generale prevede la conoscenza delle patologie più
comuni di interesse chirurgico riguardanti il tubo digerente, alla luce delle nozioni
acquisite attraverso lo studio della Semeiotica Chirurgica.

Testi di riferimento - Renzo Dionigi
Chirurgia
Vol. 1 Basi Teoriche e Chirurgia Generale
Vol. 2 Chirurgia Specialistica
Ed. Masson

- Rocco Bellantone, Giorgio De Toma, Marco Montorsi
Chirurgia Generale: Metodologia-Patologia-Clinica Chirurgica
Ed. Minerva Medica

- Manuale di Chirurgia
a cura di S. Stipa
Monduzzi Editore

Obiettivi formativi L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di stimolare lo studente attraverso la
conoscenza dell’eziopatogenesi, sintomatologia, diagnostica delle principali malattie
dell’apparato digerente, al fine di renderlo successivamente in grado di formulare la
diagnosi e di impostare l’iter terapeutico.

Prerequisiti Come previsti dall'ordinamento didattico.

Metodi didattici Le lezioni saranno svolte con metodica tradizionale con la discussione di casi clinici
e con la partecipazione ad attività seminariali.

Altre informazioni - Le modalità di recupero per gli studenti che hanno almeno il 50 % delle presenze
a lezione, vengono concordate con il Coordinatore del Corso Integrato e consistono
in alcune settimane di frequenza di reparto.



Il docente afferente al modulo di Chirurgia colo-proctologica:
Dott. Alberto D’Aulerio
La sede di ricevimento degli studenti è la Direzione della Patologia Chirurgica, IX
livello Corpo A, Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata, previo appuntamento
telefonico martedì ore 12.00 (0871.358060) o tramite mail: a.daulerio@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La valutazione prevede l’esecuzione al pc di una prova scritta a quiz a risposta
multipla come prova preliminare alla prova orale. Il superamento della prova scritta
è valido 12 mesi ai fini dell’espletamento della prova orale.

Programma esteso Programma di Chirurgia coloproctologica

Patologia dell’intestino
Cenni di anatomia, semeiotica clinica e strumentale
Patologia congenita e funzionale dell’intestino
La traslocazione batterica
Patologia dell’appendice e del diverticolo di Meckel:
 - Appendicite acuta
 - Tumori dell’appendice
- Diverticolo di Meckel
Malattie infiammatorie croniche
 - Retto colite ulcerosa
 - Malattia di Crohn
Malattia diverticolare del colon
Poliposi intestinali e sindrome correlate
 - Polipi non neoplastici
 - Polipi neoplastici
 - Poliposi del colon
Tumori dell’intestino tenue
Tumori del colon retto
Stomie

Patologia dell’ano retto
Cenni di anatomia, semeiotica clinica e strumentale
Proctiti aspecifiche
Malattia emorroidaria
Ragade anale
Ascessi e fistole ano-rettali
Incontinenza fecale e stipsi
Sindrome del perineo discendente
Tumori dell’ano



Testi del Syllabus
Matricola:INNOCENTI Paolo 000314Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4036F - CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICA I

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/18Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti L’insegnamento di Chirurgia Generale prevede la conoscenza delle patologie più
comuni di interesse chirurgico riguardanti il tubo digerente, alla luce delle nozioni
acquisite attraverso lo studio della Semeiotica Chirurgica.

Testi di riferimento - Renzo Dionigi
Chirurgia
Vol. 1 Basi Teoriche e Chirurgia Generale
Vol. 2 Chirurgia Specialistica
Ed. Masson

- Rocco Bellantone, Giorgio De Toma, Marco Montorsi
Chirurgia Generale: Metodologia-Patologia-Clinica Chirurgica
Ed. Minerva Medica

- Manuale di Chirurgia
a cura di S. Stipa
Monduzzi Editore

Obiettivi formativi L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di stimolare lo studente attraverso la
conoscenza dell’eziopatogenesi, sintomatologia, diagnostica delle principali malattie
dell’apparato digerente, al fine di renderlo successivamente in grado di formulare la
diagnosi e di impostare l’iter terapeutico.

Prerequisiti Come previsti dall'ordinamento didattico.

Metodi didattici Le lezioni saranno svolte con metodica tradizionale con la discussione di casi clinici
e con la partecipazione ad attività seminariali.



Altre informazioni - Le modalità di recupero per gli studenti che hanno almeno il 50 % delle presenze
a lezione, vengono concordate con il Coordinatore del Corso Integrato e consistono
in alcune settimane di frequenza di reparto.

Il docente afferente al modulo di Chirurgia gastroenterologica:

Prof. Paolo Innocenti
La sede di ricevimento degli studenti è la Direzione della Patologia Chirurgica, IX
livello Corpo A, Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata, previo appuntamento
telefonico (0871.358060) o tramite mail: segr.chirlap@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La valutazione prevede l’esecuzione al pc di una prova scritta a quiz a risposta
multipla come prova preliminare alla prova orale. Il superamento della prova scritta
è valido 12 mesi ai fini dell’espletamento della prova orale.

Programma esteso - Traumi addominali, lesioni di organi parenchimali, lesioni dei visceri cavi, lesioni
delle strutture retro peritoneali
- Addome acuto
- Occlusione intestinale: ileo meccanico, ileo paralitico
- Peritonite.
- Infarto intestinale
- Emorragie digestive alte e basse.
- Patologia dell’esofago: perforazioni e rotture esofagee, lesioni da caustici, malattia
da reflusso gastro- esofageo, acalasia cardiale, diverticoli esofagei, varici esofagee,
tumori benigni e maligni dell’esofago.
- Patologia dello stomaco e duodeno: patologia peptica, gastrite acuta emorragica,
ernie iatali, patologia del gastroresecato, tumori benigni e maligni dello stomaco,
ischemia intestinale cronica, invaginazione intestinale, tumori benigni e maligni del
duodeno, neoplasie dell’ampolla di Vater .
- Patologia del fegato e delle vie biliari: anatomia chirurgica del fegato, della
colecisti e delle vie biliari, patologia cistica del fegato e delle vie biliari, traumi,
calcolosi biliare, itteri di interesse chirurgico, echinococcosi epatica, tumori del
fegato e delle vie biliari.
- Patologia del pancreas: cenni di anatomia, patologia malformativa, pancreatite
acuta, pancreatite cronica, pseudocisti pancreatiche, tumori  benigni e maligni del
pancreas.



Testi del Syllabus
Matricola:COSTANTINI Raffaele 001158Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4040C - CHIRURGIA GERIATRICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/18Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Vengono trattati argomenti di chirurgia generale con particolare riferimento agli
aspetti geriatrici

Testi di riferimento Paletto-Colombo: Trattato di Chirurgia, Dionigi: Chirurgia, Basile: Manuale di
Semeiotica; si possono consultare altri testi o pubblicazioni specifiche riguardanti gli
aspetti geriatrici delle problematiche chirurgiche.

Obiettivi formativi Fornire le nozioni fisiopatologiche, diagnostiche e terapeutiche della chirurgia
generale con riferimento specifico al paziente anziano.

Prerequisiti Esami fondamentali sino al V anno primo semestre incluso.

Metodi didattici Lezioni frontali e tirocini pratici.

Altre informazioni Gli studenti possono chiedere informazioni o chiarimenti tutti i giorni dal lunedì al
venerdì previo appuntamento.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso PRINCIPI DI CHIRURGIA GERIATRIA :  Sistema Gastroenterico ed Epatobiliare:
stipsi e diarrea nell'anziano, dolore colico e peritonitico, ematemesi e melena,
nozioni di rischio operatorio nell'anziano,calcolosi biliare, pancreatiti acute,
diverticolosi e diverticolite, cirrosi epatica, ittero, principali neoplasie gastroenteriche
ed epatobiliari, addome acuto, peritoniti secondarie, occlusione intestinale, infarto
intestinale,emorragie digestive.



Sistema nefro-urologico: insufficienza renale acuta e cronica, le infezioni delle vie
urinarie nell'anziano, l'ipertrofia prostatica, la vescica neurogena, le principali
neoplasie renali ed urogenitali nell'anziano.
Sistema muscolo-scheletrico: la sarcopenia, le artropatie degenerative,
l'osteoporosi, la gotta.
Sistema endocrino-metabolico: diabete mellito ed ipoglicemie nell'anziano,
ipertiroidismi ed ipotiroidismi, disidratazione ed alterazione dell'equilibrio
idroelettrolitico, ipocalcemia ed ipercalcemia, iperpotassiemia ed ipopotassiemia,
alterazioni dell'equilibrio acido-base.
Apparato nervoso:
disturbi della memoria e demenze, delirio e stato confusionale acuto, la depressione
nell'anziano, la vasculopatia cerebrale acuta.



Testi del Syllabus
Matricola:MASTROPASQUA Leonardo 000475Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4042F - CHIRURGIA OCULARE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/30Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento SI

Contenuti - Chirurgia del segmento anteriore
- Chirurgia delle palpebre e degli annessi
- Chirurgia delle patologie corneali
- Chirurgia rifrattiva
- Chirurgia della cataratta
- Chirurgia del glaucoma
- Chirurgia dello strabismo
- Chirurgia del segmento posteriore
- Chirurgia vitreo-retinica nelle principali patologie della retina e del corpo vitreo

Testi di riferimento Malattie dell'apparato visivo S. Miglior (Avitabile-Bonini-Campos-Mastropasqua).
Edizione 2014. EdiSES srl.

Obiettivi formativi Fornire allo studenti le principali nozioni relative alle indicazioni chirurgiche delle
principali malattie oftalmologhe, le principali tecniche chirurgiche e quelle avanzate,
le basi dei passaggi principali di ogni tecnica chirurgica.

Prerequisiti Conoscenza dell'anatomia, semeiotica e della clinica oculare

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni NA

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame con prova orale



Testi in inglese

Lingua insegnamento NO

Contenuti - Surgery of the anterior segment
- Surgery of the eyelids and adnexa
- Surgery of corneal diseases
- Refractive surgery
- Cataract surgery
- Surgery of glaucoma
- Strabismus surgery
- Surgery of the posterior segment
- Vitreo-retinal surgery in major diseases of the retina and vitreous

Testi di riferimento Malattie dell'apparato visivo S. Miglior (Avitabile-Bonini-Campos-Mastropasqua).
Edizione 2014. EdiSES srl.

Obiettivi formativi To provide students with the principle concepts related to surgical indications in the
major ophthalmic pathologies, the principle and advanced surgical techniques, and
the basic steps of each surgical technique.

Prerequisiti Basic principles of ocular anatomy, symptomatology and clinical findings

Metodi didattici Lectures

Altre informazioni None

Programma esteso Chirurgia del segmento anteriore.
- Chirurgia delle palpebre e degli annessi:
- chirurgia dello pterigio e delle neoformazioni della superficie oculare.
- chirurgia della ghiandola lacrimale
- chirurgia della ptosi palpebrale
Chirurgia delle patologie corneali:
- innesto di membrana amniotica
- cheratoplastica perforante
- cheratoplastica lamellare anteriore
- cheratoplastica endoteliale
- cross-linking corneale
- femtosecond laser corneale
- impianto di anelli intra-stromali
- osteodontocheratoprotesi
Chirurgia della cataratta:
- facoemulsificazione
- ECCE
- ICCE
- femtosecond laser della cataratta
Chirurgia del glaucoma:
- trabeculectomia sec Cairns ed impianto Ex-PRESS
- sclerectomia profonda e viscocanalostomia
- canaloplastica e chirurgia del canale di Schlemm
- impianti di valvole drenanti
Chirurgia del segmento posteriore
- Chirurgia del distacco di retina, ab esterno
- Chirurgia del distacco di retina, ab interno
- Pneumoretinopessia
- Vitrectomia, peeling delle membrane epiretiniche



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral exam

Programma esteso Anterior segment surgery
- the eyelids and adnexa
- Surgery of pterygium and tumors of the ocular surface
- Surgery of the lacrimal gland
- Ptosis surgery
Surgery of corneal diseases:
- Amniotic membrane graft
- Penetrating keratoplasty
- Anterior lamellar keratoplasty
- Endothelial keratoplasty
- Corneal cross-linking
- Femtosecond laser corneal
- Implantation of intra-stromal rings
- Osteodontocheratoprotesi
Cataract surgery:
- phacoemulsification
- ECCE
- ICCE
- Femtosecond laser assisted cataract surgery
Glaucoma surgery:
- Sec Cairns trabeculectomy and Ex-PRESS implant
- Deep sclerectomy and viscocanalostomia
- Canaloplasty surgery and Schlemm's canal
- Drainage valve System
Surgery of the posterior segment
- Surgery in retinal detachment, external ab
- Surgery in retinal detachment, internal ab
- PR
- Vitrectomy, peeling of epiretinal membranes



Testi del Syllabus
Matricola:LELLI CHIESA Pierluigi 001598Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4049A - CHIRURGIA PEDIATRICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2010

1CFU:

MED/20Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

6Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Emergenze e urgenze chirurgiche neonatali.
Vomito del neonato e del lattante: atresia esofagea, reflusso gastroesofageo,
stenosi ipertrofica del piloro.
Dolori addominali acuti e ricorrenti. Stipsi
Emergenze ed urgenze chirurgiche pediatriche.
Ernia inguinale, ernia ombelicale, testicolo ritenuto, ipospadia, fimosi, varicocele.
Ginecologia “chirurgica” pediatrica e dell’adolescente.
Infezioni delle vie urinarie e principali malformazioni urinarie.
Oncologia pediatrica.

Testi di riferimento Nelson - Textbook of Pediatrics
Bartolozzi - Pediatria. Principi e pratica clinica
G.B.Parigi - Chirurgia Pediatrica

Obiettivi formativi L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di fornire allo studente, oltre
ad  una  conoscienza  generale  delle  principali  patologie  chirurgiche
neonatali e pediatriche, elememnti di diagnostica che gli permettano,
come  medico  non  specialista,  di  orientarsi  sulle  più  frequenti
problematiche di interesse pediatrico (dolori addominali ricorrenti, stipsi,
vomito del lattante, patologie del canale inguinale, fimosi, ecc.)

Prerequisiti Come previsti dall'ordinamento didattico.

Metodi didattici Lezioni tradizionali
Simulazione di casi clinici
Frequenze come tirocinio

Altre informazioni La sede di ricevimento degli studenti è la Direzione U.O.C. di Chirurgia
Pediatrica - Ospedale "Spirito Santo" Pescara (via Fonte Romana n. 8 - ala
nord - II piano) previo appuntamento telefonico (n.085 4252589 - segret.
085 4252820) o tramite mail: lelli@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.



Testi del Syllabus
Matricola:FILIPPINI Arnaldo 000468Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4038E - CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/19Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Testi di riferimento Per quanto riguarda i riferimenti bibliografici sarà sufficiente per gli studenti
consultare ed approfondire  gli argomenti del programma sui comuni testi di
chirurgia generale.

Obiettivi formativi Alla fine del corso lo studente dovrà  essere in grado di:
• identificare i campi di applicazione della chirurgia plastica e ricostruttiva;
• essere in grado di utilizzare le conoscenze di anatomia, fisiopatologia ed istologia
del tessuto cutaneo, per comprendere le modalità di guarigione delle ferite;
• acquisire le tecniche di base per la sutura cutanea e la medicazione delle ferite;
• conoscere le modalità di attecchimento del tessuto autologo;
• conoscere le tecniche di base della chirurgia plastica (innesti e lembi);
• conoscere i principi della chirurgia plastica e ricostruttiva, i vantaggi e le
complicanze dei principali interventi chirurgici;
• saper comunicare in modo chiaro le conoscenze acquisite e aver sviluppato le
capacità di apprendimento che consentano loro di continuare a studiare in modo
autonomo.

Metodi didattici lezione frontale
seminari
tirocinio pratico (su richiesta degli studenti)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

verifica tramite colloquio orale

Programma esteso CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA  AA. 2014/2015

 PROF.  ARNALDO FILIPPINI

• La cicatrizzazione delle ferite
• Traumi complessi degli arti
• Piede diabetico
• Innesti cutanei
• I lembi
• I lembi microchirurgici
• chirurgia ricostruttiva in ambito oncologico





Testi del Syllabus
Matricola:MUCILLI Felice 000470Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4029G - CHIRURGIA TORACICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

MED/21Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Principali affezioni toraco-polmonari.

Testi di riferimento R.Dionigi. Chirurgia. Basi teoriche d Chirurgia Generale. Masson Editore.

Obiettivi formativi Inquadramento clinico diagnostico delle principali affezioni toraco-polmonari e cenni
di trattamento.

Prerequisiti Aver superato gli esami del III anno.

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni cliniche.

Altre informazioni Per qualsiasi problema contattare il docente.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale.

Programma esteso Cancro broncogeno
generalità;eziopatogenesi (fattori di rischio);istologia;
classificazione anatomo-clinica; stadiazione;diagnosi precoce;
diagnostica clinico-strumentale; principi di trattamento.
Tumori della pleura
mesotelioma pleurico: generalità, eziopatogenesi, quadri clinici, diagnosi e cenni di
terapia.



Patologia del mediastino
cenni di anatomia topografica
classificazione dei tumori mediastinici e cenni anatomoclinici dei:
tumori del timo;tumori linfonodali;tumori vascolari, tumori connettivali;tumori
embr iona l i ; tumor i  neurogen i ; fa ls i  tumor i ,  t imoma ( inquadramento
anatomopatologico, clinico, diagnostico e terapeutico).
Mediastiniti e sindromi mediastiniche.
Traumi del torace e patologia dello spazio pleurico
classificazione (t. chiusi e t. aperti);
tipologia e fisiopatologia delle lesioni:
• scheletro toracico (compreso lembo mobile);
• pleuro-polmonari (pneumotorace, emotorace, chilo torace, empiema) ,
• tracheobronchiali,
• endomediastiniche;
• eviscerazione endotoracica;
• ripercussioni funzionali (atelettasia, collasso, ARDS)
diagnosi, clinica,e principi di trattamento



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4029H - CHIRURGIA VASCOLARE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

MED/22Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Non disponibile

Testi di riferimento Rutherford: Vascular Surgery ; copia di materiale presentato a lezione.

Obiettivi formativi Scopo del Corso è quello di fornire informazioni  sulla patologia vascolare di più
frequente riscontro, soprattutto per quanto riguarda i dati clinici e semeiologici che
possono portare a una diagnosi corretta; vengono prentati i principi di terapia
chirurgica invasiva e endovascolare.

Prerequisiti Fondamentali e propedeutici gli esami di Anatomia, Fisiologia.

Metodi didattici Lezioni tradizionali, discussione di casi clinici; poiché sono previste ore di tirocinio
pratico  gli Studenti possono avere un primo contatto con i Pazienti in Chirurgia
Vascolare.

Altre informazioni Contatti possono avvenire a mezzo mail: m.legnini@unich.it - telefonando allo 0871
358394 - 0871 357393. personalmente presso Patologia Chirurgica, 9° livello -
corpo A
Dott. Giovanni Vesce - Cultore della materia - Chirurgia vascolare.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Non sono previste prove in itinere

Programma esteso Arteriopatie Ostruttive Croniche periferiche ( AOCP );  Patologia ostruttiva tronchi
epiaortici;
Ischemia acuta periferica; Sindrome dello stretto toracico superiore; Trombosi
venosa profonda (TVP ); Aneurismi aorta addominale; Varici arti inferiori;
Ipertensione nefrovascolare.





Testi del Syllabus
Matricola:DI GIANNANTONIO Massimo 003411Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4052A - CLINICA PSICHIATRICA E PSICOFARMACOLOGIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2010

2CFU:

MED/25Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

6Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Indirizzi teorico-metodologici in Psichiatria
Diagnosi e classificazione
Epidemiologia psichiatrica
Legislazione psichiatrica
I disturbi psichici
Le terapie farmacologiche in psichiatria
Le psicoterapie
La riabilitazione psichiatrica

Testi di riferimento Giberti-Rossi, MANUALE DI PSICHIATRIA, Piccin 2007, VI edizione;
Balestrieri, Bellantuono, Berardi, Di Giannantonio, Rigatelli, Siracusano, Zoccali,
MANUALE DI PSICHIATRIA, Il Pensiero Scientifico editore, 2014;
Biondi, Carpiniello, Muscettola, Placidi, Rossi, Scarone, MANUALE DI
PSICHIATRIA, Elsevier-Masson 2009

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di:
a) osservare e rilevare i segni e i sintomi indicativi di fenomeni psicopatologici,
tenendo presente la particolare valenza del contesto relazionale che caratterizza il
colloquio clinico psichiatra-paziente;
b) riconoscere i sintomi specifici dei diversi quadri nosografici;
c) istituire una correlazione tra i sintomi riscontrati, così da pervenire ad un'ipotesi
diagnostica;
d) formulare un iniziale progetto terapeutico mirante all'integrazione ed al
coordinamento degli aspetti medico-biologici, psicodinamici e sociali che
interagiscono nella genesi e nel  del disturbo mentale.

Metodi didattici Lezione frontale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e orale



Programma esteso Indirizzi teorico-metodologici in psichiatria
Medico-biologico;
Psicodinamico;
Comportamentistico-cognitivo;
Sociologico-culturale;
Fenomenologico-esistenziale

Diagnosi e  classificazione
Sistemi nosografici;
Il colloquio psichiatrico;
L'anamnesi psichiatrica;
L'esame dello stato psichico;
La relazione medico-paziente;
Metodologie nella diagnosi e nella ricerca

Epidemiologia psichiatrica

Legislazione psichiatrica

I disturbi psichici
Disturbi somatoformi
Disturbi psicosomatici
Disturbi dissociativi e di conversione
Disturbi d'ansia, da trauma, da stress
Fobie
Disturbo ossessivo-compulsivo
Disturbi di personalità
Disturbi del comportamento alimentare
Tossicodipendenza e doppia diagnosi
Alcolismo
Disturbi dell'umore
Disturbi schizofrenici
Disturbo delirante
Disturbo psicotico breve
Disturbo psicotico condiviso
Sindromi psico-organiche

Le terapie farmacologiche in psichiatria
Classificazione degli agenti psicofarmacologici
Impiego clinico degli psicofarmaci

Le psicoterapie
Psicoterapie ad orientamento psicodinamico individuali e di gruppo
La terapia cognitivo-comportamentale
La terapia familiare

La riabilitazione psichiatrica



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M40144C - DIAGNOSI ISTOLOGICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/17Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Struttura e diagnosi al microscopio ottico dei tessuti umani normali e la loro
ubicazione nei vari organi

Testi di riferimento -Rosati. “Istologia” Edi Ermes.
-Monesi. “Istologia “ Piccin.
-M.H. Ross – W. Pawlina. “Istologia. Testo Atlante con elementi di biologia cellulare
e molecolare” Casa Editrice Ambrosiana
ATLANTI
-Young et al “Wheater. Istologia e anatomia microscopica” Elsevier Masson
-Dongmei Cui. “Atlante di Istologia con correlazioni funzionali e cliniche”. Piccin
-J.B. Kerr – “Istologia Funzionale” Casa Editrice Ambrosiana
-M.H.Ross, W. Pawlina, T.A. Barnash. “Atlante di Istologia e Anatomia
Microscopica” Casa Editrice Ambrosiana
-A. Stevens, J. Lowe. Istologia Umana. Testo atlante. Casa Editrice Ambrosiana
-Antonucci A. “ Guida all’interpretazione di un preparato istologico “ Libr.Un. Edit
-Gartner L.P. Hiatt J.L. Atlante di ISTOLOGIA. EdiSES

Obiettivi formativi 1-Conoscere e riconoscere la struttura in Microscopia Ottica dei tessuti umani lo
loro ubicazione nei vari organi, per correlare l’aspetto morfologico alla funzione.
2- Facilitare allo studente, per mezzo dell’approccio pratico, la comprensione dei
meccanismi inerenti l’Istologia e l’Istologia funzionale dei tessuti umani.
3-Introdurre i metodi di studio in Istologia e in particolare il Microscopio Ottico, i
metodi di allestimento e di colorazione di preparati istologici.
4-Acquisire la padronanza dell’osservazione al Microscopio Ottico.
5-Fondare le basi per la comprensione delle alterazioni dell’organizzazione
tessutale e delle implicazioni morfo-funzionali che sottendono le differenti patologie
e il riconoscimento delle stesse.



Prerequisiti INDICATI NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Metodi didattici Le lezioni frontali saranno tutte svolte al microscopio e i preparati saranno osservati
in aula, grazie all’uso di microscopio ottico dotato di telecamera digitale e sistema di
acquisizione di immagini e videoproiezione. I preparati istologici sono tutti di
provenienza umana. Il Corso prevederà un apprendimento graduale, partendo
inizialmente dalla semplice osservazione delle caratteristiche, passando per la
spiegazione delle implicazioni morfo-funzionali e arrivando quindi alla diagnosi e
alla diagnosi differenziale. Le ultime lezioni, sfruttando la preparazione raggiunta,
saranno lezioni interattive nelle quali gli stessi studenti in corso saranno chiamati a
“leggere” il preparato e ad illustrare i criteri di diagnosi istologica relativi.

Altre informazioni Le lezioni del Corso di Diagnosi Istologica saranno seguite settimanalmente dal
riscontro pratico individuale, da parte dello studente, del tirocinio di Diagnosi
Istologica per tutta la durata del Corso. Sono previsti, su richiesta, incontri di ripasso
precedenti ad ogni appello d’esame.
Inoltre il Docente, Lucia Centurione, riceverà gli studenti per eventuali chiarimenti il
martedì e giovedì dalle 10,30 alle 12,30 o in altra occasione, previo appuntamento,
e sarà comunque disponibile all’indirizzo e-mail: l.centurione@unich.it e al recapito
telefonico 08713554547, nella sede della Sezione di Morfologia Umana,
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, palazzina D, Campus
Universitario, via dei Vestini, Chieti Scalo.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INDICATA NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Programma esteso I tessuti umani normali, loro implicazioni morfo-funzionali e la loro ubicazione nei
vari organi:
Tessuto Epiteliale: di rivestimento; ghiandole esocrine e ghiandole endocrine
Tessuto Connettivo: T. Connettivi propriamente detti, T. adiposo, T. cartilagineo, T.
osseo, Ossificazione diretta e indiretta, T. emopoietico e Sangue, tessuto linfoide e
organi linfoidi
Tessuto Muscolare: scheletrico, cardiaco e liscio
Tessuto Nervoso



Testi del Syllabus
Matricola:COTRONEO Antonio Raffaele 002916Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4033A - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

MED/36Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Diagnostica per immagini con le varie metodiche di tutti gli organi ed apparati,
Radiologia interventistica, Medicina nucleare, Problematiche radioprotezionistiche e
dell'utilizzo dei mezzi di contrasto

Testi di riferimento Diagnostica per immagini per studenti e medici di medicina generale.
IDELSON-GNOCCHI EDITORE

Obiettivi formativi Conoscenza della diagnostica per immagini di tutti gli organi ed apparati, Radiologia
interventistica, Medicina nucleare, Problematiche radioprotezionistiche e dell'utilizzo
dei mezzi di contrasto

Prerequisiti Obbligatorio

Metodi didattici Lezioni tradizionali : esercitazioni pratiche al monitor o al diafanoscopio

Altre informazioni non disponibile

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esami di profitto a fine corso

Programma esteso Non disponibile





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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4033B - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 2

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

MED/36Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Metodi didattici Lezioni frontali
Esercitazioni al diafanoscopio ed al monitor

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale



Testi del Syllabus
Matricola:THOMAS Astrid Maria 002769Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4052E - DISORDINI DEL MOVIMENTO

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2010

1CFU:

MED/26Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

6Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti ILLUSTRARE L’ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DI REGOLAZIONE DEL
MOVIMENTO VOLONTARIO E LE RELATIVE MODIFICAZIONI IN OCCASIONE
DI PATOLOGIE LESIONALI.

Testi di riferimento 1. Neurologia  Cambier
Editore Masson
2. neurologia Pratica A. Federico etl al. editore EdiSES

Obiettivi formativi L’ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DI REGOLAZIONE DEL MOVIMENTO
VOLONTARIO E LE RELATIVE MODIFICAZIONI IN OCCASIONE DI PATOLOGIE
LESIONALI.

Prerequisiti secondo il regolamento didattico

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

orale

Programma esteso Strutture anatomiche del sistema extrapiramidale;
Segni caratteristici di alterazioni del tono posturale nelle lesioni extrapiramidali;
Alterazioni del movimento volontario nelle lesioni extrapiramidali acinesia,
bradicinesia;
Movimenti involontari: tremore statico, movimenti coreici, atetosici, emiballici;
Mioclonie;
Sindromi emblematiche da lesione del sistema extrapiramidale;
       a) Malattia di Parkinson; b) Corea di Huntington, Corea di Sydenham; Sindromi
coreiche;



-  Strutture anatomiche del sistema cerebellare;
Meccanismi di regolazione della coordinazione motoria;
Atassia cerebellare
Sindromi vermiane; Sindromi emisferiche cerebellari



Testi del Syllabus
Matricola:DI PIETRO Roberta 001202Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M40144B - EMBRIOLOGIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/17Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Le lezioni frontali verranno svolte in italiano utilizzando in alcuni casi iconografia e
filmati in lingua inglese.

Contenuti Lo sviluppo prenatale dell'uomo fino alla IV settimana di vita.

Testi di riferimento Lo sviluppo prenatale dell’Uomo, Moore-Persaud, EdiSES
Embriologia umana, De Felici, Piccin
Embriologia generale umana, Rosati, EdiErmes
Atlante di Embriologia Umana, Cochard, Masson

Obiettivi formativi L’obiettivo principale del corso è di fornire agli studenti delle basi teoriche sul
normale sviluppo dell'embrione e dei tessuti corporei, fondamentali per la
successiva comprensione dei processi patologici e per l’individuazione di
conseguenti misure terapeutiche.

Prerequisiti INDICATI NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Metodi didattici Lezioni frontali con proiezioni video.

Altre informazioni Ricevimento studenti
Giovedì ore 14:30-17:30
Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento, Sezione di Morfologia
Umana
Corpo D, Livello 1
Via dei Vestini, 31, 66100 Chieti (CH)
Tel. 0871 3554567; fax 0871 3554568
e-mail r.dipietro@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INDICATA NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO



Programma esteso Generalità sull’apparato genitale maschile e femminile: struttura dell'ovaio e del
testicolo; ciclo ovarico; ciclo uterino.
Gametogenesi: meiosi; gametogenesi maschile (spermatogenesi) e femminile
(ovogenesi); controllo ormonale della ovogenesi e della spermatogenesi.
Fecondazione: modificazioni dei gameti; istofisiologia della fecondazione; lo zigote
e il differenziamento cellulare.
I settimana di sviluppo: segmentazione; morula; blastocisti; embrioblasto e
trofoblasto.
II settimana di sviluppo: impianto; disco bilaminare; evoluzione del trofoblasto.
III settimana di sviluppo: notocorda; formazione dei tre foglietti germinativi
(ectoderma, mesoderma, endoderma); definizione della forma del corpo e degli assi
corporei.
IV settimana di sviluppo: sviluppo e derivati dell’ectoderma (tubo neurale e
vescicole encefaliche; stomodeo); sviluppo e derivati del mesoderma (mesoderma
parassiale, intermedio e laterale; somiti; mesenchima); sviluppo e derivati
dell’endoderma (intestino primitivo; intestino anteriore e intestino faringeo: solchi,
archi e tasche branchiali).
Annessi embrionali.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4050B - EMERGENZE CHIRURGICHE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2010

2CFU:

MED/18Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

6Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti I l  soccorso extra-ospedaliero  e nelle grandi emergenze:Breve storia
dell’emergenza e della chirurgia di guerra. L’emergenza in Italia. Struttura e
funzionamento del 118 ed emergenza territoriale. Trattamento, bilancio e
sorveglianza delle vittime in emergenza -urgenza; triage; rilevamento e recupero;
tecniche del soccorso e trattamento chirurgico in emergenza, aspetti tattici e
logistici, materiali e mezzi di evacuazione.
Emergenze-Urgenze post-traumatiche e chirurgiche: Valutazione del paziente
chirurgico e traumatizzato;
I politraumi e malattia da politrauma: Epidemiologia. Fisiopatologia: ipossia, risposta
infiammatoria,danno microcircolatorio acuto generalizzato e insufficienza multi
organica post traumatica (MOF);  Valutazione iniziale e inquadramento clinico del
grave traumatizzato, atti diagnostici e terapeutici di prima istanza sul territorio,
durante il trasporto e in ospedale; passaggio di consegne; valutazione secondaria;
linee guida di supporto avanzato delle funzioni vitali e di trattamento
Lo shock: Fisiopatologia, classificazione, inquadramento, diagnosi differenziale e
linee guida di trattamento. Lo shock ipovolemico:  valutazione clinica in urgenza,
monitoraggio, trattamento
Fisiopatologia, riconoscimento e trattamento in urgenza di:  traumi cranio-encefalici
e lesioni vertebro spinali; lesioni traumatiche toraco-polmonari e insufficienza
respiratoria acuta.  Traumi del cuore e dei grossi vasi. Tamponamento cardiaco.
Addome acuto chirurgico e post-traumatico. Sindrome da schiacciamento e quadri
acuti da rabdomiolisi;
Emorragie acute post-traumatiche interne ed esterne
Ferite da arma da fuoco e arma bianca e loro trattamento; amputazioni traumatiche
degli arti, trattamento, conservazione, trasporto e reimpianto dei segmenti amputati
Discussione interattiva di casi clinici per soluzione di problemi

Testi di riferimento Materiale didattico fornito dal Docente
F. Basile et Al.: Manuale di semeiotica e Metodologia Chirurgica.Ed. EDRA
LSWRMilano
R. Dionigi : Chirurgia, basi teoriche e Chirurgia Generale Ed. Masson
L Gallone: Patologa Chirurgica. Ed Ambrosiana Milano



Obiettivi formativi Al termine del Corso lo studente deve essere in grado di:
Conoscere le basi fisiopatologiche, semeiologiche e cliniche per riconoscere e
trattare nell’emergenza-urgenza i principali quadri clinici acuti chirurgici e traumatici;
porre l’indicazione al trattamento in urgenza in quelli a rapida evoluzione mortale;
saper valutare il grado di compromissione delle funzioni vitali, e conoscere le
modalità del loro ripristino e sostegno; conoscere  indicazioni, controindicazioni,
complicanze e modalità di attuazione dei principali presidi terapeutici
nell’emergenza chirurgica e traumatica nel setting intra ed extra-ospedaliero. Il
Corso di propone altresì di sviluppare nello studente gli automatismi alle manovre
essenziali per intervenire con efficacia nelle condizioni di emergenza traumatica e
chirurgica, nonchè l’approccio metodologico al problem sovling clinico  e alla
collaborazione interdisciplinare.

Prerequisiti <propedeuticità come previsto dal regolamento didattico. Lo studente deve
affrontare il C.I. rivedendo le nozioni acquisite di farmacologia, fisiologia e
anatomia, semeiotica e metodologia clinica necessarie a comprendere le tematiche
trattate

Metodi didattici Lezioni frontali integrate da doscussione interattiva di casi clinici dimostrativi

Altre informazioni Il docente riceve gli studenti previo appuntamento via mail lstellin@unich.it.
Vengono proposte ad integrazione del Modulo le seguenti ADE:
APPROCCIO CLINICO AL PAZIENTE ACUTO E IN EMERGENZA
ADDOME ACUTO IN EMERGENA VALUTAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL
DOLORE

Modalità di verifica
dell'apprendimento

<esame orale con discussione di casi clinici; valutazione e verifica del livello
accettabile delle conoscenze di base, combinato con  le altre materie del corso
integrato



Testi del Syllabus
Matricola:GIULIANI Cesidio 003121Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4038C - ENDOCRINOLOGIA GENERALE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/13Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il programma sara’ svolto rivolgendo particolare attenzione alle tematiche di
interesse per lo specifico Corso di Laurea, mettendo in risalto per ogni singola
patologia gli aspetti fisiopatologici, clinici e diagnostici che possono risultare utili allo
studente.
- Malattie ipotalamo-ipofisarie, malattie delle paratiroidi e del metabolismo calcio-
fosforo, malattie del surrene, malattie endocrine del sistema riproduttivo maschile e
femminile, sindromi poliendocrine.

Testi di riferimento - Monaco F, Endocrinologia Clinica, V Edizione, 2011. SEU, Roma.
- Rugarli, Medicina Interna Sistematica, VI Edizione, 2010. Elsevier Milano
- Harrison, Principi di Medicina Interna, XVIII Edizione, 2012. CEA Milano

Obiettivi formativi Acquisizione di una adeguata conoscenza delle principali malattie endocrine sotto il
profilo nosografico, eziopatogenetico, fisiopatologico e clinico.  Lo studente, al
termine del Corso, dovrà  essere in grado di:  conoscere gli elementi patogenetici,
fisiopatologici  e di semeiologia clinica; interpretare e analizzare i dati clinici e
strumentali ai fini del corretto inquadramento diagnostico e terapeutico delle
principali patologie endocrine.

Prerequisiti Come previsti dal regolamento didattico

Metodi didattici Lezione frontale

Altre informazioni Ricevimento studenti: CeSI o sede segreteria Palazzina Ex Rettorato, previo
appuntamento al n.
0871/3556714

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale



Programma esteso 1. Malattie dell’ipotalamo
2. Malattie dell’ipofisi anteriore: Ipopituitarismi; Iperpituitarismi; Adenomi ipofisari
non secernenti; Sindrome della sella vuota
3. Malattie della neuroipofisi: Diabete insipido; Sindrome da inappropriata
secrezione di ADH
4. Malattie delle paratiroidi: Ipoparatiroidismo, pseudoipoparatiroidismo;
Iperparatiroidismo primario e secondario.
5. Malattie metaboliche dell'osso: Osteoporosi; Rachitismo e Osteomalacia.
6. Malattie del Surrene: Insufficienza surrenale; Sindrome di Cushing; Deficit
enzimatici della steroidogenesi; Iperaldosteronismo; Feocromocitoma; altre forme di
ipertensioni endocrine.
7. Malattie del sistema riproduttivo femminile: Ipogonadismo femminile; Sindrome
dell’Ovaio Policistico; Iperandrogenismi
8. Malattie del testicolo: Ipogonadismo maschile e anomalie della differenziazione
sessuale
9. Sindromi poliendocrine
10. Sindromi da produzione ectopica ormonale



Testi del Syllabus
Matricola:FALASCA KATIA 003113Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4030D - EPATITI VIRALI ACUTE E CRONICHE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

MED/17Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Epatiti virali acute e croniche

Obiettivi formativi Conoscere le principali vie di trasmissione, patogenicità  e manifestazioni cliniche
delle epatiti virali acute e croniche

Metodi didattici Lezioni frontali e studio individuale

Altre informazioni Orario di ricevimento: ogni lunedì dalle 10 alle 14 previo appuntamneto presso il PO
SS Annunziata Chieti V livello corpo EF.

Programma esteso Epatiti virali acute
 Eziologia, principali sistemi antigene/anticorpo specifici dei diversi virus epatitici,
epidemiologia e principali modalità di trasmissione, diagnosi sierologica,
patogenesi, quadri anatomopatologici principali, quadri clinici e biochimici, forma
cliniche particolari.

Epatiti virali croniche
 Classificazione, determinazione immunoistochimica di antigeni virali, storia naturale
e markers sierologici, quadri clinici bioumorali e strumentali, terapie e coinfezioni
HIV/virus epatitici.



Testi del Syllabus
Matricola:ROMANI Gian Luca 000102Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 4011A - FISICA APPLICATA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

FIS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Fondamenti di Fisica necessari alla futura professione di medico.

Testi di riferimento FISICA - GIANCOLI - Ed. C.E.A.
ESERCIZI DI FISICA - BELLOTTI ET AL. - Ed. C.E.A.
DISPENSE FORNITE GRATUITAMENTE IN FORMA CARTACEA O

Obiettivi formativi Fornire agli studenti i fondamenti di Fisica necessari alla futura professione di
medico.
Permettere agli studenti di acquisire la preparazione di base per una corretta
utilizzazione di strumentazione scientifica ed interpretazione dei dati.
Al termine del corso di Fisica lo studente avrà recepito i concetti fondamentali del
metodo scientifico, nonché le cognizioni di base della fisica appresso elencate nel
programma dettagliato quali obiettivi specifici.

Prerequisiti INDICATI NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Metodi didattici Il corso prevede lo svolgimento del programma tramite lezioni frontali fortemente
interattive. Tali lezioni saranno integrate da esercitazioni con cadenza settimanale
mirate alla preparazione della prova scritta.

Altre informazioni Le esercitazioni saranno svolte dalla Dott.ssa Laura Marzetti

Prof. Romani - Orario di ricevimento: il mercoledì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30
presso l'ITAB

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INDICATA NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO



Programma esteso INTRODUZIONE
Cenni di calcolo matematico
Vettori ed operazioni tra vettori.
Grandezze fisiche e loro unità di misura.
Conversione di unità di misura.
Dimensioni fisiche e sistemi di unità di misura. Analisi dimensionale.
Calcoli con gli ordini di grandezza.
Studio delle principali grandezze fisiche.

MISURE FISICHE ED ERRORI
Precisione di una misura ed errori: errori casuali e sistematici.
Cifre significative.
Errori di misura e operazioni di media.
Distribuzione di frequenza e curva di Gauss.
Errori relativi, errori percentuali, e loro propagazione nelle misure indirette.
Il metodo sperimentale ed il “problem solving”.

CINEMATICA
Cinematica del punto materiale
Velocità media e velocità istantanea.
Accelerazione. Accelerazione di gravità.
Velocità e accelerazione in due dimensioni.
Moto circolare e moto armonico.

DINAMICA
Dinamica del punto materiale. Leggi di Newton.
Forza e massa inerziale.
Leggi di Newton.
Forza gravitazionale, peso, massa gravitazionale.
Forze elastiche.
Attrito.

LAVORO ED ENERGIA
Lavoro, energia e sua conservazione.
Lavoro di una forza.
Forze conservative.
Energia cinetica e potenziale.
Conservazione dell'energia.
Potenza meccanica.

IMPULSO E QUANTITA’ DI MOTO
Impulso, quantità di moto, momento della quantità di moto.
Quantità di moto e principio di conservazione. Sistemi isolati.
Urti elastici ed anelastici.

ROTAZIONI
Momento di una forza, coppia di forze.
Corpi rigidi. Centro di massa.
Equazioni fondamentali della statica dei corpi rigidi. Condizioni di equilibrio. Leve.
Variabili angolari, rotazione dei corpi rigidi. Dinamica rotazionale.
Momento angolare. Conservazione del momento angolare.
Momento d’inerzia.
Energia cinetica rotazionale.

EQUAZIONI GENERALI DELLA MECCANICA.
Traslazioni e rotazioni dei corpi rigidi.
Energia cinetica rototraslazionale.

ELASTICITA’ DEI MATERIALI (docente Prof. Vittorio Pizzella)
Proprietà elastiche dei materiali e loro applicazione al corpo umano: elasticità e
frattura delle ossa.

FLUIDOSTATICA.
Densità e pressione. Legge di Stevino. Legge di Pascal. Principio di Archimede.
Esperienza di Torricelli e misuratori di pressione.



FLUIDODINAMICA.
Portata ed equazione di continuità. Flusso laminare. Equazione di Bernoulli.
Teorema di Torricelli. Effetto Venturi.
Fluidodinamica applicata al sistema cardio-circolatorio. Viscosità. Legge di
Poiseuille. Lavoro del cuore
Tensione superficiale. Legge di Laplace. Tensioattivi.

TERMOLOGIA
Temperatura e scale termometriche.
Leggi fondamentali della Termologia.
Calore e sua propagazione.
Capacità termica e calore specifico.
Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento, radiazione
elettromagnetica

TERMODINAMICA
Leggi dei gas perfetti.
Primo principio della Termodinamica. Trasformazioni termodinamiche
Teoria cinetico-molecolare dei gas.
Secondo principio. Macchine termiche. Ciclo di Carnot. Rendimento.

ELETTROSTATICA
Proprietà elettriche della materia.
Legge di Coulomb. Campo elettrico e potenziale elettrico.
Capacità elettrica. Condensatori. Dielettrici.
Teorema di Gauss.

CORRENTI CONTINUE
Corrente elettrica e strumenti di misura.
Resistenza elettrica. Leggi di Ohm.
Circuiti elettrici. Leggi di Kirchhoff.

ELETTROMAGNETISMO.
Proprietà magnetica della materia.
Induzione magnetica. Magneti permanenti.
Campi magnetici prodotti da correnti elettriche.
Forza Magnetica.
Moto di una carica in campo magnetico. Ciclotrone. Spettrometro di massa.
Forza su un filo percorso da corrente.
Legge di Ampere.

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Correnti indotte.
Flusso del campo magnetico.
Legge di Faraday-Lenz.
Correnti alternate. Valori efficaci.

ONDE MECCANICHE ED ACUSTICA (docente Prof. Vittorio Pizzella)
Onde meccaniche longitudinali e trasversali.
Onde stazionarie.
Interferenza.
L’orecchio e il suono.
Effetto Doppler.

OTTICA FISICA ED OTTICA GEOMETRICA (docente: Prof. Vittorio Pizzella)
Onde elettromagnetiche e luce.
Diffrazione e dispersione.
Polarizzazione.
Luce coerente.
Diottro e lenti sottili.
L’occhio e il suo potere separatore.
I difetti ottici dell’occhio.
Il meccanismo della visione.

ELEMENTI DI FISICA MODERNA

La crisi della Fisica classica
La radiazione di corpo nero e la quantizzazione dell’energia



L’effetto fotoelettrico, i fotoni e la natura corpuscolare della luce
L’effetto Compton
L’atomo di Bohr e la quantizzazione dei livelli energetici dell’atomo
Lo spin
I raggi X
Il Laser
Le forze nucleari
La Radioattività e il decadimento radioattivo; interazioni con la materia biologica



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIULIO Camillo 000481Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4023A - FISIOLOGIA DEGLI ADATTAMENTI

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

2CFU:

BIO/09Settore:

A - BaseTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Gli adattamenti metabolici cardiocircolatori e respiratori all’esercizio fisico. Capacità
aerobiche e anaerobiche ed effetti dell’allenamento. Fatica muscolare. Debito di
ossigeno aerobico ed anaerobico. Conseguenze fisiologiche dell’allenamento.
Costi energetici dell’esercizio fisico.  Misura della forza muscolare e allenamento di
forza e potenza; modificazioni strutturali e funzionali indotte dall’allenamento di
forza. Determinazione della composizione corporea. Controllo del peso corporeo.
Fame ed appet i to.  Regolazione del la sete durante eserciz io f is ico
Termoregolazione: adattamenti al caldo e al freddo, meccanismi fisici e fisiologici
della termoregolazione.  Ambiente ipobarico: Adattamenti dell’uomo all’altitudine, ai
voli spaziali e in assenza di gravità. Ambiente iperbarico: adattamento alle
profondità marine e fisiologia del nuoto.

Testi di riferimento Fisiologia Medica.  F.Conti -Edi-Ermes. Milano
Fisiologia Medica. Guyton e Hall - Elsevier. 2012. Milano
Fisiologia - Berne R.M., Levy M.N. - Casa Ed. Ambrosiana. Milano
Fisiologia Umana. Grassi, Negrini, Porro. Poletto Editore 2015
Fisiologia a cura di Stanfield C. L. IV edizione – EdiSES
Fisiologia a cura di Klinke R., Pape H.C., Kurtz a., Sinbernagl S. –EdiSES
Fondamenti di Fisiologia Umana - Sherwood L. – Piccin . 2012
Fisiologia Generale ed Umana. Rhoades . Piccin. Padova
Fisiologia Umana: un approccio integrato - Silverthorn D.U. - Ed. Pearson. Milano
Fisiologia Medica. Ganong . Piccin. Padova
Fisiologia applicata allo sport di McArdle-Katch-Katch - Casa Editrice Ambrosiana
Fisiologia della respirazione. L’essenziale.  J.B. West . Piccin

Obiettivi formativi Il corso si prefigge di sottolineare l'aspetto integrativo delle funzioni fisiologiche,
enfatizzando la centralità delle regolazioni e degli adattamenti.

Prerequisiti Le propedeuticità da rispettare sono quelle indicate nell'ordinamento del Corso di
Laurea.



Metodi didattici Lezioni frontali con frequenza obbligatoria

Altre informazioni Orario ricevimento studenti: martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale. Due appelli su tre per sessione di esame

Programma esteso Gli adattamenti metabolici cardiocircolatori e respiratori all’esercizio fisico. Capacità
aerobiche e anaerobiche ed effetti dell’allenamento. Fatica muscolare. Debito di
ossigeno aerobico ed anaerobico. Conseguenze fisiologiche dell’allenamento.
Costi energetici dell’esercizio fisico.  Misura della forza muscolare e allenamento di
forza e potenza; modificazioni strutturali e funzionali indotte dall’allenamento di
forza. Determinazione della composizione corporea. Controllo del peso corporeo.
Fame ed appet i to.  Regolazione del la sete durante eserciz io f is ico
Termoregolazione: adattamenti al caldo e al freddo, meccanismi fisici e fisiologici
della termoregolazione.  Ambiente ipobarico: Adattamenti dell’uomo all’altitudine, ai
voli spaziali e in assenza di gravità. Ambiente iperbarico: adattamento alle
profondità marine e fisiologia del nuoto.



Testi del Syllabus
Matricola:CACCHIO Marisa Adriana 000820Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
M4023B - FISIOLOGIA DEGLI ORGANI, DEGLI APPARATI E FISIOLOGIA
INTEGRATA
LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

4CFU:

BIO/09Settore:

A - BaseTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti La conoscenza dei meccanismi fisiologici dei processi a livello cellulare, dei tessuti
e dei diversi organi ed apparati del corpo umano. L'enunciazione e l'applicazione di
leggi fisiche e fisiologiche di carattere generale e specifico; la verifica della validità
di tali leggi nei modelli fisiologici nello studio dei meccanismi e delle interrelazioni di
tutte le funzioni. L'analisi e la valutazione del funzionamento integrato dei diversi
organi ed apparati in condizioni normali e di adattamento e dei meccanismi generali
di controllo omeostatico.

Testi di riferimento Fisiologia Medica a cura di Fiorenzo Conti - II edizione 2010 - Edi-Ermes. Milano.
Fisiologia - Bern R.M., Levy M.N. - VI edizione - Casa Ed. Ambrosiana. Milano.
Fisiologia e Biofisica Medica - a cura di Fausto Baldissera -  Poletto Editore.
Fisiologia Umana - Rindi-Manni - UTET
Le basi fisiologiche della pratica Medica - West J. B. - Piccin. Padova.
Fisiologia Umana - William J. German, Cindy L. Stanfield - Edises. Napoli.
Fisiologia umana - Sherwood L. - Ed. Zanichelli. Bologna.
Fisiologia Umana: un approccio integrato - Silverthorn D.U. - Ed. Pearson. Milano

Obiettivi formativi Gli obiettivi del modulo sono quelli di portare lo studente ad essere capace di
analizzare criticamente i meccanismi e le funzioni attraverso il metodo
sperimentale, avendo acquisito le conoscenze dei meccanismi che sono alla base
dell'elettrofisiologia e i metodi necessari per poterli mettere in evidenza.
Lo studente, attraverso l'osservazione, dovrà acquisire la logica del ragionamento
sperimentale  e spiegare la natura dei fenomeni vitali in condizioni normali e anche
prevederne le alterazioni.

Prerequisiti Le propedeuticità da rispettare sono quelle indicate nell'ordinamento del Corso di
Laurea.



Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Orario ricevimento studenti: giovedì ore 10.00 – 13.00 (Dipartimento di
Neuroscienze e Imaging – Sezione di Scienze Mediche di base e applicate - Nuovo
Polo Didattico)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Fisologia del sistema cardiovascolare.
Il sangue: composizione e funzione; emostasi ed eritropoiesi. I tessuti cardiaci: il
miocardio comune e il miocardio specifico. Elettrofisiologia del cuore. L’attività
elettrica del cuore: pacemaker cardiaci e sistema di conduzione. ECG.
Caratteristiche meccaniche del cuore in toto; il cuore come pompa: il ciclo cardiaco.
Il lavoro ed il rendimento del cuore. Il sistema vascolare: struttura e funzione dei
vasi, comportamento viscoelastico, isteresi elastica, polso arterioso, pressione
arteriosa, sistolica, diastolica e media, Pressione trasmurale e tensione di parete,
volume sanguigno, flusso e resistenza. La microcircolazione e gli scambi plasma-
liquido interstiziale. Compliance cardiaca e vascolare. Le leggi dell’ idrostatica e
dell’emodinamica. Definizione, determinazione e controllo della gittata cardiaca e
della pressione arteriosa sistemica. Accoppiamento tra cuore e sistema vascolare.
Le circolazioni distrettuali.

Fisiologia del sistema respiratorio.
 Struttura e funzione del sistema respiratorio. Vie aeree. Meccanica respiratoria.
Rapporto ventilazione-perfusione. Centri respiratori e respiro automatico. Corteccia
e respiro volontario. Controllo del respiro: nervoso, chemocettivo e meccanocettivo.
Ipossie e ipercania. Indici respiratori: volumi e capacità polmonari.  Composizione
dell’aria atmosferica, inspirata, espirata e  alveolare. Scambi alveolari. Ruolo del
surfactante.  Compliance polmonare e toracica. La circolazione polmonare:
particolarità e valori. Funzioni metaboliche del polmone.

Fisiologia del rene e vie urinarie.
Compartimenti, volume, composizione  dei liquidi corporei. Le funzioni del rene:   il
controllo dell'osmolarità e del volume dei liquidi corporei; il controllo della pressione
arteriosa,  la regolazione renale dell'equilibrio acido-base; le funzioni endocrine del
rene.  Il nefrone: unità anatomo funzionale. Circolazione renale e controllo del
flusso renale e della velocità di filtrazione glomerulare: autoregolazione e
regolazione. Pressione di filtrazione. I processi renali: filtrazione, assorbimento,
secrezione ed escrezione. Il trasporto dell'acqua e soluti lungo il nefrone: funzione
tubulare. Le clearances renali.  Le vie urinarie e la vescica:  la minzione e suo
controllo. Volume e composizione delle urine.

Fisiologia del sistema gastrointestinale.
Meccanismi di controllo nervoso e ormonale delle funzioni gastrointestinali: Sistema
nervoso autonomo e sistema nervoso enterico.  Motilità gastrointestinale.
Secrezioni gastrointestinali. Digestione e  assorbimento dei principi nutritivi.
Meccanismi e controllo dell'assorbimento intestinale dell'acqua e dei sali. Funzioni
del fegato. Regolazione dell’apporto energetico: fame e sazietà. Quoziente
respiratorio.



Testi del Syllabus
Matricola:CACCHIO Marisa Adriana 000820Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4023D - FISIOLOGIA DEL SISTEMA ENDOCRINO

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

2CFU:

BIO/09Settore:

A - BaseTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti La conoscenza dei meccanismi fisiologici dei processi a livello cellulare, dei tessuti
e dei diversi organi ed apparati del corpo umano. L'enunciazione e l'applicazione di
leggi fisiche e fisiologiche di carattere generale e specifico; la verifica della validità
di tali leggi nei modelli fisiologici nello studio dei meccanismi e delle interrelazioni di
tutte le funzioni. L'analisi e la valutazione del funzionamento integrato dei diversi
organi ed apparati in condizioni normali e di adattamento e dei meccanismi generali
di controllo omeostatico.

Testi di riferimento Fisiologia Medica a cura di Fiorenzo Conti - II edizione 2010 - Edi-Ermes. Milano.
Fisiologia - Bern R.M., Levy M.N. - VI edizione - Casa Ed. Ambrosiana. Milano.
Fisiologia e Biofisica Medica - a cura di Fausto Baldissera - Poletto Editore.
Fisiologia Umana - Rindi-Manni - UTET
Le basi fisiologiche della pratica Medica - West J. B. - Piccin. Padova.
Fisiologia Umana - William J. German, Cindy L. Stanfield - Edises. Napoli.
Fisiologia umana - Sherwood L. - Ed. Zanichelli. Bologna.
Fisiologia Umana: un approccio integrato - Silverthorn D.U. - Ed. Pearson. Milano

Obiettivi formativi Gli obiettivi del modulo sono quelli di portare lo studente ad essere capace di
analizzare criticamente i meccanismi e le funzioni attraverso il metodo
sperimentale, avendo acquisito le conoscenze dei meccanismi che sono alla base
dell'elettrofisiologia e i metodi necessari per poterli mettere in evidenza.
Lo studente, attraverso l'osservazione, dovrà acquisire la logica del ragionamento
sperimentale  e spiegare la natura dei fenomeni vitali in condizioni normali e anche
prevederne le alterazioni.

Prerequisiti Fisiologia I



Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Ricevimento studenti: dal lunedì al venerdì su appuntamento contattando il numero
0871-541399 o scrivendo all’indirizzo e-mail: guarnie@unich.it, presso: stanza 417,
Lab. Fisiologia Ce.S.I. Via Colle dell’Ara, Chieti

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Principi generali di fisiologia endocrina
Cenni storici e concetto di omeostasi. Ormoni: classificazione, biosintesi,
secrezione. Trasporto ematico e legame con le proteine, quota libera. Meccanismo
d’azione, legame ormone-recettore: studi di binding, recettori di membrana e vie di
trasduzione del segnale, recettori intracellulari. Desensitizzazione recettoriale
(omologa, eterologa). Regolazione della secrezione ormonale, meccanismi di
controllo a feedback, ritmi circadiani e secrezione ormonale. Cenni sulle metodiche
per la determinazione della concentrazione plasmatica degli ormoni (dosaggio
biologico, radioimmunologico e immunoenzimatico).

Asse Ipotalamo-Ipofisi
Ruolo dell ’ ipotalamo nel controllo della secrezione ormonale. Cellule
neuroendocrine ipotalamiche. Aspetti funzionali del circolo portale ipofisario. Ormoni
della neuroipofisi: ossitocina e vasopressina. Adenoipofisi.  Regolazione endocrina
della crescita (GH). Prolattina. Asse ipotalamo-ipofisi-tiroide: TSH, ormoni tiroidei
T3 e T4. Asse ipotalamo-ipofisi-surrene, ACTH, cortisolo, aldosteone,
deidroepiandrosterone (DHEA). Gonadotropine: ormone follicolo stimolante e
luteinizzante, estrogeni ed androgeni. Controllo del ciclo ovarico, cenni della
gametogenesi maschile.

Regolazione endocrina del metabolismo di calcio e fosforo
Ruolo fisiologico del calcio e del fosforo. Distribuzione e metabolismo. Regolazione
dei livelli ematici di calcio e fosforo. Vitamina D, paratormone e calcitonina.
Regolazione integrata del metabolismo del calcio e del fosforo.

Controllo della glicemia
Ormoni delle isole pancreatiche: insulina, glucagone, polipeptide pancreatico. Effetti
sul metabolismo glucidico, lipidico e proteico. Interazioni reciproche e
complementari degli ormoni pancreatici.

La midollare del surrene
Catecolamine e recettori adrenergici. Effetti biologici



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIULIO Camillo 000481Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4023C - FISIOLOGIA DELL'ESERCIZIO FISICO

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

2CFU:

M-EDF/02Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Fisiologia respiratoria ed applicata all'esercizio fisico.

Testi di riferimento McArdle-Katch-Katch "Fisiologia applicata allo sport" - Casa Editrice Ambrosiana

Obiettivi formativi Il corso si propone di condurre un’analisi teorico-pratica degli adattamenti fisiologici
e comportamentali indotti dall’esercizio fisico; un tale approccio funzionale risulta
valido quale strumento per attuare e sviluppare un programma di medicina
preventiva.

Prerequisiti E' necessario aver superato l'esame di Fisiologia I.

Metodi didattici Lezioni frontali con frequenza obbligatoria.

Altre informazioni Orario ricevimento studenti Prof. Di Giulio: lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
presso (Dipartimento di Neuroscienze,  Imaging  e Scienze Cliniche – Sezione di
Fisiologia e Fisiopatologia- Nuovo Polo Didattico)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Struttura e funzione del sistema respiratorio. Vie aeree. Meccanica respiratoria.
Rapporto ventilazione-perfusione. Centri respiratori e respiro automatico. Tempo di
apnea.  Controllo del respiro: nervoso, chemocettivo e meccanocettivo. Ipossie e
ipercania. Indici respiratori: volumi e capacità polmonari. Spazio morto anatomico e
fisiologico. Composizione dell’aria atmosferica, inspirata, espirata e alveolare.
Scambi alveolari. Trasporto dei gas nel sangue. Ruolo del surfactante.  Compliance
polmonare e toracica. La



circolazione polmonare: particolarità e valori. Funzioni metaboliche del polmone.
Lavoro Respiratorio. Fisiologia della fonazione. Tosse e starnuto.



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIULIO Camillo 000481Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4019D - FISIOLOGIA E BIOFISICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

BIO/09Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Modulo di Fisiologia e Biofisica:
1- Biofisica delle mebrane eccitabili
2- Trasmissione sinaptica
3- Fisiologia del tessuto muscolare

Testi di riferimento • Fisiologia Medica. Fiorenzo Conti., Edi-Ermes. Milano
• Neuroscienze, Purves D. et al., Ed. Zanichelli
• Principi di Neuroscienze. Kandel Eric R.; Schwartz James H. Jessell
Thomas M., Editore Casa editrice ambrosiana
Tutti i testi di Fisiologia Umana, medica e di Neurofisiologia hanno la loro
validità. A titolo di esempio si riportano alcune indicazioni:
Fisiologia Medica. F.Conti -Edi-Ermes. Milano
Fisiologia Medica. Guyton e Hall - Elsevier. Milano
Fisiologia - Berne R.M., Levy M.N. - Casa Ed. Ambrosiana. Milano
Fisiologia Umana. Grassi, Negrini, Porro. Poletto Editore 2015
Fisiologia a cura di Stanfield C. L. IV edizione – EdiSES
Fisiologia a cura di Klinke R., Pape H.C., Kurtz a., Sinbernagl S. –EdiSES

Obiettivi formativi Il modulo si propone di mettere gli studenti nelle condizioni di conoscere in maniera
approfondita le caratteristiche biofisiche delle membrane eccitabili, i processi che le
caratterizzano, e di correlare lo stimolo funzionale ai meccanismi di risposta nel
tessuto muscolare scheletrico.

Prerequisiti Le propedeuticità da rispettare sono quelle indicate nell'ordinamento del Corso di
Laurea.

Metodi didattici Lezioni tradizionali con frequenza obbligatoria.

Altre informazioni Coloro che non raggiungono la percentuale di presenza stabilita dal
Consiglio di Corso di Laurea, dovranno concordare con il coordinatore le
modalità di recupero.
Orario ricevimento studenti Prof. Di Giulio: lunedì dalle ore 10.00 alle ore
13.00 presso il Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze
Cliniche – Sezione di Fisiologia e Fisiopatologia- Nuovo Polo Didattico).



Modalità di verifica
dell'apprendimento

ESAME ORALE. Due appelli su tre per sessione di esame

Programma esteso Fisiologia e biofisica:
1- Biofisica delle membrane eccitabili. I canali ionici: classificazione, struttura
molecolare, meccanismi di gating. Potenziali di membrana: equilibrio ionico e
proprietà passive della membrana. Potenziale di riposo: genesi, permeabilità al
potassio e al sodio della membrana a riposo, pompa sodio-potassio. Potenziali
graduati: basi ioniche, proprietà fisiche, eccitatori ed inibitori, sommazione spaziale
e temporale. Potenziale d’azione: basi ioniche delle fasi di depolarizzazione e
ripolarizzazione, i periodi di refrattarietà. Conduzione dei potenziali: elettrotonica,
per circuito locale, saltatoria. Differenze tra i potenziali graduati e i potenziali
d’azione: genesi, decodificazione dello stimolo, conduzione.
2- Trasmissione sinaptica. Caratteristiche generali, le sinapsi elettriche, sinapsi
chimiche e loro classificazione. Meccanismo d’azione delle sinapsi chimiche: ruolo
del Ca2+ e delle proteine specifiche nel processo di esocitosi. Neurotrasmettitori:
classificazione e funzione. Recettori sinaptici e potenziali postsinaptici: meccanismo
di trasduzione. Attività sinaptica: occlusione e facilitazione, decremento sinaptico,
informazione retrograda, plasticità sinaptica. Sinapsi neuro-muscolare: rilascio di
acetilcolina nella fessura sinaptica, diffusione, inattivazione ad opera della
acetilcolinesterasi, legame con i recettori sinaptici, ricaptazione della colina. Azione
del curaro sui recettori muscolari. Selettività ionica del recettore nicotinico
muscolare dell’acetilcolina: potenziale di placca, permeabilità ionica Na/K.
3- Fisiologia del tessuto muscolare- Le basi strutturali e funzionali della contrazione:
sarcolemma, tubulo a T, reticolo sarcoplasmatico e relativi canali ionici, sarcomero.
Meccanismi del processo di accoppiamento eccitazione-contrazione. La
contrazione del muscolo scheletrico: ruolo del Ca2+ e dell’ATP, ciclo formazione-
rottura dei ponti. Curva tensione-lunghezza nel sarcomero. Scossa semplice, tetano
incompleto e completo. Tipi di fibre muscolari: classificazione e caratteristiche
metabolico funzionali. Unità motorie: classificazione, proprietà funzionali e
reclutamento. Tipi di contrazione: isometrica, isotonica, concentrica ed eccentrica.
Curva carico-velocità e forza-velocità, componenti visco-elastiche e componenti
contrattili. Sorgenti energetiche del lavoro muscolare, le leggi della termodinamica
ed il rendimento, lavoro aerobico ed anaerobico, fatica muscolare. Capacità
rigenerativa del tessuto muscolare: le cellule satelliti.



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIULIO Camillo 000481Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4019B - FISIOLOGIA UMANA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

BIO/09Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti FISIOLOGIA UMANA (3 CFU) 2° semestre
(Prof. C. Di Giulio)
Il concetto di Omeostasi e controllo adattativo
Flusso e metabolismo cerebrale
Barriera ematoencefalica
Le funzioni superiori: cognizione e plasticità cerebrale
Il linguaggio.

Testi di riferimento • Fisiologia Medica. Fiorenzo Conti., Edi-Ermes. Milano
• Neuroscienze, Purves D. et al., Ed. Zanichelli
• Principi di Neuroscienze. Kandel Eric R.; Schwartz James H. Jessell
Thomas M., Editore Casa editrice ambrosiana
Tutti i testi di Fisiologia Umana, medica e di Neurofisiologia hanno la loro
validità. A titolo di esempio si riportano alcune indicazioni:
Fisiologia Medica. F.Conti -Edi-Ermes. Milano
Fisiologia Medica. Guyton e Hall - Elsevier. Milano
Fisiologia - Berne R.M., Levy M.N. - Casa Ed. Ambrosiana. Milano
Fisiologia Umana. Grassi, Negrini, Porro. Poletto Editore 2015
Fisiologia a cura di Stanfield C. L. IV edizione – EdiSES
Fisiologia a cura di Klinke R., Pape H.C., Kurtz a., Sinbernagl S. –EdiSES
Fisiologia Medica. Ganong . Piccin. Padova

Obiettivi formativi L'insegnamento si propone di mettere gli studenti nelle condizioni di conoscere le
basi del normale funzionamento del sistema nervoso centrale  in un quadro
coerente. Gli studenti dovranno essere in grado di valutare il significato adattativo
delle regolazioni omeostatiche in risposta a condizioni di variabilità dell’ambiente
esterno o interno all’organismo.

Prerequisiti Le propedeuticità da rispettare sono quelle indicate nell'ordinamento del Corso di
Laurea.

Metodi didattici Lezioni frontali con frequenza obbligatoria.



Altre informazioni Coloro che non raggiungono la percentuale di presenza stabilita dal Consiglio di
Corso di Laurea, dovranno concordare con il coordinatore le
modalità di recupero.
Orario ricevimento studenti Prof. Di Giulio: lunedì alle ore 10.00 presso il
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze
Cliniche – Sezione di Fisiologia e Fisiopatologia- Nuovo Polo Didattico).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

ESAME ORALE. Due appelli su tre per sessione di esame

Programma esteso Barriera ematoencefalica. Liquido cefalorachidiano.
Composizione del liquor. Circolazione cerebrale e sua regolazione. Flusso
e metabolismo cerebrale. Aree associative corticali. Archi, Paleo e
Neocortex. Lateralizzazione emisferica e corpo calloso. Effetti della
disconnessione emisferica. Differenze cerebrali di genere. L’ipotalamo.
Funzioni neuroendocrine dell’ipotalamo. Ruolo dell’ipotalamo nella
termoregolazione, assunzione di cibo e regolazione autonomica. Il
sistema limbico. Correlazioni fra sistema limbico e corteccia. L’amigdala.
Il linguaggio e la plasticità cerebrale.
Funzioni integrative del sistema nervoso. Ritmi circadiani. Sostanza
reticolare e coscienza. EEG. Il sonno ed i sogni: caratteristiche, sonno
REM e non-REM, ipotesi sul sonno. Basi neurobiologiche della memoria a
breve e a lungo termine. Apprendimento associativo o condizionato.
Funzioni cerebrali superiori.



Testi del Syllabus
Matricola:REALE Marcella 000989Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4026B - FISIOPATOLOGIA DEL SANGUE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

2CFU:

MED/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Fisiopatologia del sangue dell'emostasi e della coagulazione.

Testi di riferimento Pontieri, Russo, Frati: Patologia Generale, vol 2.
Robbins: Le basi patologiche delle malattie vol 2. Elsevier
Materiale integrativo fornito dai docenti

Obiettivi formativi Conoscere le alterazioni fisiopatologiche e molecolari responsabili di alterazioni
funzionali del sangue

Prerequisiti Superamento degli esami dei C.I. di Fisiologia I e II

Metodi didattici Il corso è articolato in lezioni frontali e lezioni teorico-pratiche (esercitazioni
pratiche/ dimostrative, discussioni seminariali)
Le conoscenze teoriche saranno acquisibili attraverso la frequenza alle lezioni
frontali e alle lezioni teorico-pratiche, integrate con lo studio dei testi consigliati e del
materiale eventualmente fornito dai docenti.

Altre informazioni Prof.ssa Marcella Reale:
Tel: 0871-3554029 E-mail mreale@unich.it
Orario ricevimento studenti: dal lunedi' al venerdi' dalle 10 alle 12 presso il Nuovo
Polo Didattico, Edificio C, III Livello.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in prove scritte (quiz a risposta multipla ed elaborati) svolte
separatamente per Patologia Generale (parte 1, I semestre) e Fisiopatologia
Generale (parte 2, II semestre). L’esame orale può essere richiesto dallo studente
che abbia superato tutte le prove scritte. L’esame orale può inoltre essere richiesto
dalla commissione d’esame qualora venga ritenuto necessario per definire il grado
di preparazione di uno studente.



Programma esteso PRINCIPI DI FISIOPATOLOGIA DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMOPOIETICI
Fisiopatologia dell’emopoiesi, parametri emocromocitometrici.
Meccanismi fisiopatologici delle policitemie e delle anemie.
Definizione e classificazione fisiopatologica delle anemie:
-Anemie da perdita di sangue (acuta e cronica).
-Anemie da aumentata distruzione: difetto di membrana (emoglobinuria parossistica
notturna, sferocitosi, ellissocitosi), carenza enzimatica (deficit di G6PD, Piruvato
chinasi), emoglobinopatie (talassemie, malattia a cellule falciformi), immunologia
(eritroblastosi, reazioni trasfusionali, Ab caldi, agglutinine fredde), non immunologia
(trauma meccanico, infezioni, danno chimico, farmaci).
-Anemie da insufficiente produzione di eritrociti
-Anemie carenziali (sideropenica, carenze di vit. B12 e acido folico).
Meccanismi di adattamento allo stato anemico: compenso cardiocircolatorio,
recupero eritropoietico
Difetti quantitativi e qualitativi dei globuli bianchi. Definizione e meccanismi
patogenetici delle leucocitosi, leucopenie e leucopatie.
PRINCIPI DI FISIOPATOLOGIA DELL’EMOSTASI E DELLA COAGULAZIONE
Fisiopatologia delle piastrine. Le alterazioni numeriche e funzionali delle piastrine.
Fisiopatologia del processo emocoagulativo. La patologia molecolare delle
coagulopatie congenite. Le coagulopatie acquisite. Patologia molecolare delle
emofilie. Patogenesi dei trombi arteriosi e venosi.
Le principali malattie emorragiche: malattia di von Willebrand, sindrome di Wiskott
Aldrich.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4026A - FISIOPATOLOGIA DELLE ALTERAZIONI EMODINAMICHE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

3CFU:

MED/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Fisiopatologia delle alterazioni emodinamiche

Testi di riferimento Pontieri, Russo, Frati: Patologia Generale, vol 2.
Robbins: Le basi patologiche delle malattie vol 2. Elsevier
Materiale integrativo fornito dai docenti

Obiettivi formativi Conoscere le alterazioni fisiopatologiche e molecolari responsabili di alterazioni del
sistema cardiocircolatorio e respiratorio.

Prerequisiti Superamento degli esami dei C.I. di Fisiologia I e II

Metodi didattici Le conoscenze teoriche saranno acquisite attraverso la frequenza obbligatoria alle
lezioni frontali, integrate con lo studio dei testi consigliati e del materiale
eventualmente fornito dai docenti.

Altre informazioni Prof.ssa Raffaella Muraro
Tel 0871-3554025 E-mail: muraro@unich.it
Orario ricevimento studenti: il mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 14:00, oppure tutti i
giorni previo appuntamento presso il Nuovo Polo Didattico, Edificio C, III livello.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in prove scritte (quiz a risposta multipla ed elaborati a tema)
svolte separatamente per Patologia Generale (parte 1, I semestre, prova di
idoneità) e Fisiopatologia Generale (parte 2, II semestre, esame finale). L’esame
orale può essere sempre richiesto dallo studente che abbia superato le prove
scritte, ma che ritenga necessaria una verifica ulteriore della sua preparazione ai
fini del voto finale. Analogamente, l’esame orale può  essere sempre richiesto dalla
commissione d’esame ove venga ritenuto necessario per definire meglio il livello di
preparazione dello studente.



Programma esteso FISIOPATOLOGIA DELLE ALTERAZIONI EMODINAMICHE
Fisiopatologia generale dei vasi e dell’endotelio. Fisiopatologia delle alterazioni
della parete delle arterie e delle vene. Meccanismi molecolari e cellulari alla base
del processo ateromasico. Fattori di rischio per l’insorgenza dell’aterogenesi
Principi di fisiopatologia generale del sistema cardiocircolatorio.
Disfunzioni della contrattilità del cardiomiocita: effetti sulla funzione cardiaca.
Disfunzioni del trofismo del cardiomiocita: effetti sulla struttura e sulla funzione
cardiaca. Disfunzioni dell’apparato valvolare cardiaco: effetti sulla funzione
cardiaca. Disfunzioni del sistema di conduzione del cuore: effetti sulla funzione
cardiaca. Fisiopatologia delle cardiopatie congenite e dei vizi valvolari acquisiti.
Meccanismi fisiopatologici alla base dell'ischemia e dell' infarto. Insufficienza
cardiaca. Lo scompenso cardiaco. Meccanismi fisiopatologici dello shock
cardiocircolatorio.
Fisiopatologia generale dell'ossigenazione e perfusione tissutale
Ipossia ed ipossiemia da cause periferiche e centrali. Risposte compensatore
all’ipossia. Alterazioni della perfusione: iperemia, emorragia, trombosi, embolia,
infarto, edema e shock. Ipertensione e ipotensione.
Principi di fisiopatologia del sistema respiratorio. Alterazioni dello scambio gassoso
alveolo-capillare. Alterazioni dei trasporti ematici e delle diffusioni periferiche
dell'ossigeno e dell'anidride carbonica. Alterazioni del ritmo e della profondità del
respiro. Concetti di atelettasia, pneumotorace, enfisema, congestione ed edema.
Patogenesi dell’insufficienza respiratoria nelle principali patologie polmonari:
polmonite, asma bronchiale.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
M4036B - FISIOPATOLOGIA DELLE MALATTIE GASTROENTEROLOGICHE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/12Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Argomenti:
- Tecniche diagnostiche per lo studio malattie motorie intestinali: manometria,
pHmetria esofagea, pH-impedenzometria esofagea
- Malattie motorie dell’esofago
- Tecniche diagnostiche per lo studio dei malassorbimenti intestinali: i breath tests
in gastroenterologia
- Fisiopatologia e diagnostica della Stipsi
- Eziopatogenesi e diagnostica delle malattie infiammatorie croniche intestinali

Testi di riferimento Manuale UNIGASTRO - Pacini Editore

Obiettivi formativi Obiettivo del corso: lo scopo è di fornire allo studente le informazioni principali e più
aggiornate sulle tecniche diagnostiche per l’inquadramento e la gestione delle
malattie funzionali dell’apparato digerente e delle malattie infiammatorie croniche
intestinali.

Prerequisiti Come previsti dall'ordinamento didattico.

Metodi didattici Lezioni frontali con l'auislio di slides integrate da immagini/video

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La valutazione prevede l’esecuzione al pc di una prova scritta a quiz a risposta
multipla come prova preliminare alla prova orale. Il superamento della prova scritta
è valido 12 mesi ai fini dell’espletamento della prova orale.

Programma esteso Programma corso di Fisiopatologia delle Malattie Gastroenterologiche – Docente:
Prof. L. Grossi
Obiettivo del corso: lo scopo è di fornire allo studente le informazioni principali e più
aggiornate sulle tecniche diagnostiche per l’inquadramento



e la gestione delle malattie funzionali dell’apparato digerente e delle malattie
infiammatorie croniche intestinali.
Argomenti:
- Tecniche diagnostiche per lo studio malattie motorie intestinali: manometria,
pHmetria esofagea, pH-impedenzometria esofagea
- Malattie motorie dell’esofago
- Tecniche diagnostiche per lo studio dei malassorbimenti intestinali: i breath tests
in gastroenterologia
- Fisiopatologia e diagnostica della Stipsi
- Eziopatogenesi e diagnostica delle malattie infiammatorie croniche intestinali



Testi del Syllabus
Matricola:MARINARI STEFANO 005977Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4029B - FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

MED/10Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Programma esteso 1)regolazione della respirazione,meccanismi generali
2)volumi polmonari statici e dinamici
3)Compliance polmonare
4)Resistenza delle vie respiratorie
5) metodologie diagnostiche in fisiopatologia respiratoria
6) Il rapporto ventilazione/perfusione e gli scambi dei gasi a riposo e da sforzo
7) Interpretazione delle prove di funzionalità respiratoria e dell'emogasanalisi
 8)La broncopneumopatia cronica ostruttiva
9) l'asma bronchiale
10) Notizie generali sulla prevenzione del tabagismo
11) Insufficienza respiratoria



Testi del Syllabus
Matricola:MARZIO Leonardo 000170Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4036A - GASTROENTEROLOGIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/12Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Altre informazioni - Le modalità di recupero per gli studenti che hanno almeno il 50 % delle presenze
a lezione, vengono concordate con il Coordinatore del Corso Integrato e consistono
in alcune settimane di frequenza di reparto.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La valutazione prevede l’esecuzione al pc di una prova scritta a quiz a risposta
multipla come prova preliminare alla prova orale. Il superamento della prova scritta
è valido 12 mesi ai fini dell’espletamento della prova orale.



Testi del Syllabus
Matricola:PALKA Giandomenico 000176Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 4013B - GENETICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

4CFU:

MED/03Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Eredità mendeliana, epigenetica, principali sindromi cromosomiche e genetiche.

Testi di riferimento Russell "Genetica"
Vogel "Genetica Umana"
Palka "Genetica Umana"

Obiettivi formativi Gli studenti dovranno acquisire conoscenze sui concetti di base di Genetica,
citogenetica e genetica molecolare

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esami orali e quiz

Programma esteso -       I vettori virali
- Principali caratteristiche strutturali del DNA a doppia elica, a singola elica,
plasmide, RNA messaggero.
- Replicazione del DNA e RNA. Organizzazione del genoma eucariotico: sequenze
uniche, ripetute, trascritte e non trascritte.
- Struttura e funzioni del gene negli eucarioti. Definizione della mappa funzionale
del gene. Differenze strutturali tra gene dei procarioti e gene



degli eucarioti. Caratteristiche del codice genetico e sua decifrazione. Meccanismi
che regolano l’espressione genetica e maturazione dell’RNA messaggero.
- Organizzazione e componenti della cromatina .
- Struttura e funzione del cromosoma eucariotico. Cariotipo umano normale e
relativa nomenclatura. Tecniche di coltura cellulare. Tecniche di bandaggio
cromosomico e di citogenetica molecolare. Meccanismi di determinazione delle
mutazioni cromosomiche.
- Polimorfismi etero cromatici, meccanismi di riparo del DNA.
- Definizione di denaturazione del DNA. Purificazione del DNA, ibridazione
molecolare, enzimi di restrizione, clonaggio e relativi vettori, amplificazione del
DNA, sequenziamento genico, polimorfismi genici, RFLP, VNTR.
- Ibridazione in situ: aspetti tecnici ed applicazioni.
- Leggi di Mendel. Particolarità delle leggi di Mendel: fenotipo, codominanza,
dominanza intermedia, eredità multifattoriale, poliallelia, polimorfismo, eterogeneità
genetica, penetranza , espressività e pleiotropia. Imprinting. Esempi di   ereditarietà
autosomica dominante e recessiva e di ereditarietà legate al sesso. Calcolo delle
attese di segregazione per più loci e test cross. Gruppi di associazioni e loro
identificazione. Inattivazione del cromosoma X e compensazione genetica. Eredità
multifattoriale.
- Mutazioni spontanee e indotte, tipi di mutazione, meccanismi di riparazione del
DNA.
- Protoncongeni, geni oncotici, oncosoppressori e fattori di crescita cellulare.
- La genetica delle immunoglobine e delle emoglobine.
- La genetica mitocondriale.
- Siti fragili e basi genetiche del genomic imprinting
- Mitosi e meiosi in riferimento ai processori di non disgiunzione e di induzione della
proliferazione cellulare



Testi del Syllabus
Matricola:PALKA Giandomenico 000176Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 4013C - GENETICA MEDICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Le leggi dell'ereditarietà, struttura e funzioni del DNA e dei cromosomi, mutazioni e
malattie genetiche, principali sindromi cromosomiche.

Testi di riferimento Russell "Genetica"
Vogel "Genetica Umana"
Palka "Genetica Umana"

Obiettivi formativi Gli studenti dovranno conoscere le leggi dell'ereditarietà, struttura e funzioni del
DNA e dei cromosomi, mutazioni e malattie genetiche, principali sindromi
cromosomiche, le principali tecniche di biologia molecolare e loro applicazioni.
Clonaggio genico.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Quiz

Programma esteso -    I vettori virali
- Principali caratteristiche strutturali del DNA a doppia elica, a singola elica,
plasmide, RNA messaggero.
- Replicazione del DNA e RNA. Organizzazione del genoma eucariotico: sequenze
uniche, ripetute, trascritte e non trascritte.
- Struttura e funzioni del gene negli eucarioti. Definizione della mappa funzionale
del gene. Differenze strutturali tra gene dei procarioti e gene



degli eucarioti. Caratteristiche del codice genetico e sua decifrazione. Meccanismi
che regolano l’espressione genetica e maturazione dell’RNA messaggero.
- Organizzazione e componenti della cromatina .
- Struttura e funzione del cromosoma eucariotico. Cariotipo umano normale e
relativa nomenclatura. Tecniche di coltura cellulare. Tecniche di bandaggio
cromosomico e di citogenetica molecolare. Meccanismi di determinazione delle
mutazioni cromosomiche.
- Polimorfismi etero cromatici, meccanismi di riparo del DNA.
- Definizione di denaturazione del DNA. Purificazione del DNA, ibridazione
molecolare, enzimi di restrizione, clonaggio e relativi vettori, amplificazione del
DNA, sequenziamento genico, polimorfismi genici, RFLP, VNTR.
- Ibridazione in situ: aspetti tecnici ed applicazioni.
- Leggi di Mendel. Particolarità delle leggi di Mendel: fenotipo, codominanza,
dominanza intermedia, eredità multifattoriale, poliallelia, polimorfismo, eterogeneità
genetica, penetranza , espressività e pleiotropia. Imprinting. Esempi di   ereditarietà
autosomica dominante e recessiva e di ereditarietà legate al sesso. Calcolo delle
attese di segregazione per più loci e test cross. Gruppi di associazioni e loro
identificazione. Inattivazione del cromosoma X e compensazione genetica. Eredità
multifattoriale.
- Mutazioni spontanee e indotte, tipi di mutazione, meccanismi di riparazione del
DNA.
- Protoncongeni, geni oncotici, oncosoppressori e fattori di crescita cellulare.
- La genetica delle immunoglobine e delle emoglobine.
- La genetica mitocondriale.
- Siti fragili e basi genetiche del genomic imprinting
- Mitosi e meiosi in riferimento ai processori di non disgiunzione e di induzione della
proliferazione cellulare



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4040A - GERIATRIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Contenuti Gli studenti dovranno aver acquisito le conoscenze delle modificazioni fisiologiche
dell’invecchiamento e delle problematiche dello stato di malattia nell’anziano e la
capacità di pianificare interventi medici e di assistenza sanitaria nel paziente
geriatrico.

Obiettivi formativi Prescrizione dei farmaci
Impatto dei cambiamenti fisiologici età-correlati sulla selezione dei farmaci; farmaci,
in particolare  anticolinergici, psicoattivi, anticoagulanti, analgesici, ipoglicemizzanti
e cardiovascolari, specificare i problemi per le singole categorie; discuti
complessivamente e particolarmente le singole voci segnalando i possibili effetti
avversi, interazioni, dosaggi e  problema della compliance.
Disordini cognitivi e comportamentali
I l lustra e differenzia  la presentazione clinica di delirium, demenza e
depressione;Formula la diagnosi differenziale ed proponi la rilevanza  della iniziale
valutazione in un paziente con compromissione cognitiva; Definisci i precorsi
diagnostici e le cause di delirium in un soggetto anziano; Valuta le performance
cognitive di un anziano che presenta problemi di memoria e di performance.
 Capacità di auto-cura e auto-gestione
Valuta e stabilisci le capacità funzionali dell’anziano; Sviluppa un piano per trattare
e gestire l’anziano con problemi funzionali, includendo interventi di adattamento e
coinvolgendo un’equipe interdisciplinare formata da appropriate discipline;
 Cadute, equilibrio e disturbi dell’andatura
Verifica cadute nell’ultimo anno; osserva l’anziano mentre si alza dalla sedia e
mentre cammina o durante spostamenti; interpreta i reperti acquisiti; Nell’anziano
che è caduto proponi una diagnosi differenziale per interpretarne le cause e per
realizzare un piano di intervento basato sui dati della storia clinica, dell’esame
obiettivo e sulla valutazione funzionale.
Promozione e pianificazione della salute e delle cure
Identifica le situazioni cliniche nelle quali l’aspettativa di vita, lo stato funzionale, le
preferenze del paziente e gli obiettivi delle terapie potrebbero prevalere sulle
raccomandazioni  correnti
Presentazione atipica delle malattie
Identifica cambiamenti fisiologici legati all’età per ogni organo e il loro impatto sul
paziente in termini di riduzione delle riserve omeostatiche (omeostenosi);.
Cure palliative
Valuta il dolore e trattalo adeguatamente; identifica altri sintomi come



obiettivi delle terapie ed la necessità di assistenza in quel caso specifico; Discuti ed
illustra le cure palliative (compreso l’hospice) descrivendole come  un’opzione
positiva per il paziente.
Le cure ospedaliere all’anziano
Descrivi i rischi dell’ospedalizzazione dell’anziano: immobilità, delirium, effetti
avversi dei farmaci, malnutrizione, decubiti, procedure strumentali, periodo
perioperatorio, infezioni e trombosi; Illustra i rischi, le indicazioni, le alternative e le
controindicazioni  della cateterizzazione vescicale nel vecchio; Spiega i rischi dei
sistemi di contenzione fisica e farmacologica;

Metodi didattici Lezioni frontali con presentazione di casi clinici

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Teorie dell’invecchiamento ed aspetti demografici : i centenari
Tipi d’invecchiamento: l’anziano fragile
Menomazione e disabilità: come valutarle
Le sindromi geriatriche:
• Ipomobilità, sarcopenia, equilibrio, cadute e fratture; la sincope
• Osteoporosi,osteomalacia e patologia osteoarticolare; il dolore
• Malattie cerebrovascolari : ictus ; parkinson e parkinsonismo
• Demenza, depressione e distimia, delirium
• Malnutrizione,disidratazione e disfagia
• Incontinenza urinaria
• Deficit sensoriali (udito , vista, olfatto, gusto)
• Piaghe da decubito
Reazioni avverse ai farmaci e medication errors. La valutzione multidimensionale
geriatrica: metodi ed obiettivi Organizzazione in rete e ruolo dei servizi
extraospedalieri per gli anziani:
• Strutture per anziani, assistenza domiciliare integrata
• Continuità delle cure e dell'assietenza: informatizzazione
L’attività motoria e la riattivazione: iniziative di comunità



Testi del Syllabus
Matricola:LIBERATI Marco 001468Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4048A - GINECOLOGIA ED OSTETRICIA 1

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2010

2CFU:

MED/40Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

6Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento C. Benedetto, P. Sismondi: Ostetricia e ginecologia-2013
G. Bolis: Manuale di Ginecologia e Ostetricia-2011
A. Cardone, C. Balbi, N. Colacurci: Manuale di Ostetricia e Ginecologia
Caruso: Manuale di Ginecologia e Ostetricia II ed.-2011
N. Colacurci, R. Cappadonna, D. Caserta: Ostetricia e Ginecologia. Per i corsi di
laurea in ostetricia- 2013
G.Carlo Di Renzo: Ginecologia e Ostetricia
K. Edmonds: Trattato di Ginecologia e Ostetricia
P.V. Grella: Compendio di Ginecologia e Ostetricia-2006
C. Nappi: Ostetricia & Ginecologia-2005
Pescetto, De Cecco, Pecorari, Ragni: Ginecologia e Ostetricia 2 vol.-2009
F. Petraglia: Ginecologia e Ostetricia
L. Zanoio, E. Barcellona, G. Zacchè: Ginecologia e Ostetricia-2013

Programma esteso PROGRAMMA OSTETRICIA E GINECOLOGIA

NOZIONI GENERALI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA
Anatomia dell’apparato genitale femminile, elementi di embriologia
Ciclo ovarico e mestruale

LA GRAVIDANZA
Fecondazione e impianto
Anatomia e fisiologia placentare
Modificazioni fisiologiche dei principali apparati in gravidanza
Protocollo di sorveglianza della gravidanza fisiologica
Ecografia in gravidanza: principi e nozioni fondamentali nella diagnostica ecografica
ostetrica
Accrescimento fetale
Valutazione del benessere fetale: cardiotocografia; profilo biofisico fetale;
velocimetria Doppler
Gemellarità
Farmaci in gravidanza
Travaglio e parto
Fisiologia del puerperio
IVG e Legge 194



PATOLOGIA OSTETRICA
Emorragie nel I° trimestre: gravidanza ectopica, aborto, patologie del trofoblasto
Diagnosi prenatale precoce di eventi malformativi e di patologie congenite: tecniche
diagnostiche invasive e test probabilistici non invasivi
Ritardo di accrescimento intrauterino
Emorragie del III° trimestre: placenta previa, distacco di placenta
Patologie del liquido amniotico
Ipertensione gestazionale; preeclampsia
Diabete in gravidanza
Infezioni in gravidanza
Isoimmunizzazione materno-fetale
Patologie materne e gravidanza
Parto pretermine
Gravidanza post-termine
Distocie; indicazioni al taglio cesareo
Emergenze ostetriche
Patologie del puerperio

GINECOLOGIA
Pubertà
Menopausa
Amenorree
Irsutismo e PCO
Contraccezione
Patologie infiammatorie dell’apparato genitale: vaginiti e PID
Metrorragie disfunzionali
Malattie sessualmente trasmesse
Endometriosi
Fibromi
Incontinenza urinaria e patologia del pavimento pelvico
Diagnosi e terapie dell’infertilità. Tecniche di fecondazione assistita
Legge 19/02/2004, n°40 “Sulla procreazione medicalmente assistita”

ONCOLOGIA GINECOLOGICA
Cisti e neoplasie ovariche
Neoplasie del corpo uterino e dell’endometrio
Prevenzione, diagnosi, stadiazione e terapia del carcinoma della cervice uterina



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4027C - IMMUNOEMATOLOGIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - agglutinazione delle emocomponenti
- corredo antigenico globuli rossi
- sistema Rh
- manipolazione derivati del sangue
- donazione emocomponenti
- principi di utilizzazione delle cellule staminali

Testi di riferimento G. D'onofrio, G. Zini. Immunoematologia e servizio trasfusionale. Verduci editore

Obiettivi formativi Gli obiettivi che il Corso si prefigge sono:
a) acquisire gli elementi di base relativi alle caratteristiche immunologiche delle
cellule del sangue
b) acquisire gli elementi di base relativi al riconoscimento antigenico nella
crossreattività tra cellule ematiche di diverse origine
c) acquisire gli elementi di base relativi alla produzione, conservazione e utilizzo
clinico degli emocomponenti

Prerequisiti - conoscenze della fisiopatologia di base
- conoscenze delle basi della patologia clinica
- conoscenza della patologia generale ed immunologia

Metodi didattici - lezioni frontali

Altre informazioni non disponibile

Modalità di verifica
dell'apprendimento

colloquio orale



Programma esteso - Il paradigma della Medicina Trasfusionale. Il processo trasfusionale e le sue
implicazioni cliniche.
- La membrana del globulo rosso. Il sistema antigenico del globulo rosso: sistema
AB0; sistema Rh. Determinazione del gruppo. Prova diretta e indiretta
- Le prove di compatibilità trasfusionali. La reazione emolitica acuta e ritardata.
- L’alloimmunizzazione eritrocitaria. Determinazione  degli anticorpi eritrocitari.
- La malattia emolitica autoimmune: aspetti clinici
- Utilizzazione degli emocomponenti trasfusionali: preparazione, conservazione,
controllo di qualità. Plasmaferesi e utilizzo commerciale di proteine plasmatiche.
Il Buon uso del sangue: appropriatezza e sicurezza della trasfusione. Le principali
reazioni trasfusionali
- Malattia emolitica neonatale.
- Fisiopatologia delle emostasi
- Le piastrine nel significato clinico e fisiopatologico.
- Piastrinopenie e deficienza dei fattori coagulativi.
- Analisi molecolari nella patologia dell'emostasi e suo utilizzo nella prevenzione.



Testi del Syllabus
Matricola:PAGANELLI Roberto 001880Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4038I - IMMUNOLOGIA CLINICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti •esami diagnostici funzionali e di laboratorio per le patologie allergiche ed
immunoreumatologiche
 •patogenesi delle allergopatie
 •patogenesi dell'autoimmunità
 •il LES e le altre connettiviti
 •le vascoliti
 •le immunodeficienze primitive ed acquisite
 •principii di immunoterapia e immunosoppressione

Metodi didattici lezioni frontali e tirocinio presso ambulatorio

Altre informazioni per ricevimento o domande Contattare direttamente il docente via e-mail o cellulare

Modalità di verifica
dell'apprendimento

colloquio orale e eventuali domande a risposta multipla



Testi del Syllabus
Matricola:REALE Marcella 000989Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
M4024H - IMMUNOLOGIA DEI TUMORI ED APPROCCI
IMMUNOTERAPEUTICI
LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/50Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti conoscenza dei meccanismi immunologici anti-tumorali e prinicipi di immunoteraia.

Testi di riferimento Pontieri, Russo, Frati: Patologia Generale, vol 1. Piccin Editore
Robbins: Le basi patologiche delle malattie vol 1. Elsevier Editore.
Abbas: Immunologia Cellulare e Molecolare, Elsevier.
Materiale integrativo fornito dai docenti

Obiettivi formativi Conoscere i principali meccanismi immunologici coinvolti nella difera dai tumori e le
basi biologiche delle immunoterapie antitumorali

Prerequisiti Superamento degli esami dei C.I. di Fisiologia I e II

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

Altre informazioni Prof.ssa Raffaella Muraro
Tel 0871-3554025 E-mail: muraro@unich.it
Orario ricevimento studenti: il mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 14:00, oppure tutti i
giorni previo appuntamento presso il Nuovo Polo Didattico, Edificio C, III livello.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

elaborati) svolte separatamente per Patologia Generale (parte 1, I semestre) e
Fisiopatologia Generale (parte 2, II semestre). L’esame orale può essere richiesto
dallo studente che abbia superato tutte le prove scritte. L’esame orale può inoltre
essere richiesto dalla commissione d’esame qualora venga ritenuto necessario per
definire il grado di preparazione di uno studente.

Programma esteso IMMUNITA’ E TUMORI
Ruolo dell’infiammazione, dell’immunità innata e specifica nelle difese antitumorali.
Antigeni e marcatori tumorali. Meccanismi effettori dell’



immuni tà  ant i tumora le .  Meccan ismi  d i  evas ione de i  tumor i  da l la
immunosorveglianza. Immunoterapie dei tumori: dagli anticorpi monoclonali ai
vaccini antitumorali.



Testi del Syllabus
Matricola:REALE Marcella 000989Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4024B - INFIAMMAZIONE ACUTA E CRONICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Pontieri, Russo, Frati: Patologia Generale, vol 1. Piccin Editore
Robbins: Le basi patologiche delle malattie vol 1. Elsevier Editore.
Materiale integrativo fornito dai docenti

Obiettivi formativi Conoscere i fondamentali meccanismi patogenetici molecolari e cellulari
fondamentali dell' infiammazione

Prerequisiti Superamento degli esami dei C.I. di Fisiologia I e II

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

Altre informazioni Prof.ssa Marcella Reale:
Tel: 0871-3554029 E-mail mreale@unich.it
Orario ricevimento studenti: dal lunedi' al venerdi' dalle 10 alle 12 presso il Nuovo
Polo Didattico, Edificio C, III Livello.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in prove scritte (quiz a risposta multipla ed elaborati) svolte
separatamente per Patologia Generale (parte 1, I semestre) e Fisiopatologia
Generale (parte 2, II semestre). L’esame orale può essere richiesto dallo studente
che abbia superato tutte le prove scritte. L’esame orale può inoltre essere richiesto
dalla commissione d’esame qualora venga ritenuto necessario per definire il grado
di preparazione di uno studente.

Programma esteso FISIOPATOLOGIA DELL’INFIAMMAZIONE
Definizione, fasi e significato biologico dell’infiammazione. Cause endogene ed
esogene del processo infiammatorio. I segni cardinali della flogosi. Le fasi del
processo infiammatorio: fenomeni vasculo-ematici, il meccanismo di formazione
dell’essudato, le sue caratteristiche chimiche e funzioni biologiche. Fenomeni
fondamentali e meccanismi che caratterizzano la risposta cellulare nella flogosi, le
cellule del sangue e dei connettivi implicate nel processo infiammatorio, la
marginazione e la diapedesi, la



chemiotassi, la fagocitosi. I fenomeni istolesivi conseguenti alla risposta cellulare
nella flogosi. I mediatori della flogosi di origine tissutale (prostaglandine, leucotrieni,
PAF, citochine, istamina, proteasi leucocitarie, ossido nitrico, metaboliti reattivi
dell’ossigeno), di origine plasmatica (sistema proteasi-chinine, sistema della
coagulazione e della fibrinolisi, sistema complementare) e loro effetti
Aspetti morfologici del processo infiammatorio acuto: l'infiammazione sierosa,
l'infiammazione fibrinosa, l'infiammazione purulenta, l'infiammazione allergica,
l'infiammazione catarrale, l'infiammazione emorragica e necrotico emorragica.
La flogosi cronica: cause, cellule e mediatori della flogosi cronica, fasi del processo
infiammatorio cronico. Cause ed istogenesi della flogosi cronica granulomatosa.
Struttura dei granulomi: tubercoloma, sifiloma, granuloma da corpo estraneo.
Processo di guarigione ed esiti del processo infiammatorio: i meccanismi
rigenerativi e riparativi nel processo di guarigione, i mediatori biologici implicati. La
rigenerazione epiteliale, la riparazione del tessuto connettivo. Il tessuto di
granulazione. Fattori locali e generali implicati nelle alterazioni del processo di
guarigione.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 4011C - INFORMATICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

INF/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Introduzione all'informatica. Hardware e software per un Personal Computer

Testi di riferimento Dispense fornite dal docente

Obiettivi formativi Fornire le conoscenze teoriche e pratiche per un utilizzo ottimale dei principali
strumenti informatici ed una comprensione elementare del funzionamento dei
calcolatori.

Prerequisiti Indicata nella descrizione del corso integrato

Metodi didattici Lezioni frontali, attività di laboratorio.

Altre informazioni Il docente riceve il martedì dalle 15:00 alle 17:00
Tel: 0871-3556934

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Indicata nella descrizione del corso integrato

Programma esteso Introduzione all’Informatica: definizioni generali. Breve storia dell’informatica.
Nascita del computer. Sistema binario. Tipi di computer. Architettura dei PC e loro
caratteristiche generali.
Componenti di un PC: scheda madre, CPU, memoria, interfacce I/O, memoria di
massa (HD,CD-ROM, DVD), memorie flash, scheda audio, scheda video, monitor,
alimentatore.
Software: Firmware, BIOS, sistemi operativi Windows, cenni sui sistemi



operativi linux e OS-X, Driver, Programmi applicativi. Concetto di algoritmo, i
compilatori, librerie. Configurazione di windows. Programmi della famiglia Microsoft
Office con particolare attenzione ad Excel. I virus informatici e i principali sistemi di
difesa contro i malware: antivirus, firewall, antispyware.
Reti di calcolatori, reti LAN, world wide web ed internet.



Testi del Syllabus
Matricola:DANIELE Franca 001526Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 4015C - INGLESE I

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

L-LIN/12Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano e Inglese

Contenuti • Alfabeto
• Articoli determinativi ed indeterminativi
• L’uso dell’aggettivo
• Dimostrativi
• Plurale dei nomi
• Pronomi personali soggetti
• Congiunzioni
• Verbi
• Presente dei verbi ausiliari (to be - to have)
• L’uso del soggetto
• Pronomi ed aggettivi possessivi
• Pronomi riflessivi
• Preposizioni di luogo e di tempo
• Avverbi
• Genitivo sassone
• Simple past tense dei verbi ausiliari
• Presente semplice dei verbi (do/does)
• Gerundio
• Presente e passato progressivo
• Pronomi personali complemento oggetto
• Imperativo e verbo let
• Passato remoto e imperfetto (past tense-to be-to have)
• Passato dei verbi (did)
• Participio passato e tempi composti
• Duration form
• Futuro dei verbi
• Verbi di percezione, verbi impersonali
• Verbi con ausiliare
• Verbi modali
• Condizionale e congiuntivo
• Potere, dovere, volere
• Aver potuto, aver voluto, aver dovuto
• Pronomi reciproci
• Pronomi relativi
• Indefiniti



• Pronomi interrogativi
• Pronome indefinito
• Comparativi e superlativi
• Comparativi e superlativi irregolari
• Uso dell’articolo determinativo
• Esserci, esservi
• Non è vero?
• Particelle interrogative
• Traduzione di molto, troppo, quanto, così
• To be born
• To like
• To say/To tell
• To bring, To carry, To take
• To look
• To get
• Verbo fare
• Numeri cardinali e ordinali
• Date
• Modo di esprimere l’ora
• Misure e pesi
• Modo di chiedere l’età
• Modo di esprimere l’età
• There is - there are
• Traduzione di ecco
• Both,  Both... and
• Either... or
• Neither... nor
• Home – house

• Gold – golden
• Beside - besides
• Still, already, not yet, yet
• Signora, signorina, signore
• Stagioni, mesi dell’anno, giorni della settimana, parti del giorno
• Principali verbi irregolari
• La cellula e le sue componenti
• Apparato scheletrico e muscolare
• Apparato cardiocircolatorio
• Il sangue
• Apparato respiratorio
• Apparato gastroenterico
• Sistema immunitario

Testi di riferimento Franca Daniele  Easy Grammar, UNICONGRESS, Pescara, 1999.
F r a n c a  D a n i e l e   B o d y  W o r d s ,

UNICONGRESS,  Pescara ,
1 9 9 9 .

Obiettivi formativi Il Corso include 30 ore di didattica frontale (3 crediti) che sono svolte durante il I
Anno. Il Corso è finalizzato al ripasso della grammatica della lingua inglese e di
trattare specificamente le tematiche linguistiche inerenti la terminologia scientifica.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni si ricevono gli studenti il mercoledì dalle 10:00 alle 12:00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame Scritto





Testi del Syllabus
Matricola:DANIELE Franca 001526Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4020A - INGLESE II

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

L-LIN/12Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO E INGLESE

Contenuti Inglese 2 - CFU 3

Testi di riferimento Franca Daniele Body Words, UNICONGRESS, Pescara, 1999

Obiettivi formativi Il primo obiettivo è di trattare specificamente le tematiche linguistiche inerenti la
terminologia sciIl secondo obiettivo è di trattare specificamente le tematiche
linguistiche inerenti la ricerca scientifica. Ci si concentra sui diversi tipi di riviste
scientifiche e di articoli scientifici (reviews, full papers, brief and rapid comunication,
ecc.), analizzando le loro particolari struttureentifica.

Prerequisiti E' obbligatorio avere superato la prova di Inglese 1.

Metodi didattici Didattica frontale.

Altre informazioni Si ricevono gli studenti tutti i mercoledì dalle 10:00 - 12:00.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame si svolgerà in forma scritta.

Programma esteso • Apparato Scheletrico e Muscolare
• Apparato Cardiocircolatorio
• Il Sangue
• Sistema Immunitario
• Apparato Respiratorio



• Apparato Urogenitale
• Apparato Gastroenterico
• Sistema Endocrino
• Sistema Nervoso Centrale e Periferico
• Organi di Senso
• Argomenti linguistici riguardanti la ricerca scientifica
• Banche dati - medline
• Riviste scientifiche
• Tipi di articoli scientifici e generi testuali
• Struttura degli articoli



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M40144A - ISTOLOGIA E CITOLOGIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/17Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Studio della morfologia , della struttura e dell’ultrastruttura delle cellule e dei tessuti
del corpo umano
Studio dei processi metabolici che si svolgono a livello cellulare e degli organuli.

Testi di riferimento ISTOLOGIA
-Rosati. “Istologia” Edi Ermes.
-Monesi. “Istologia “ Piccin.
-M.H. Ross – W. Pawlina. “Istologia. Testo Atlante con elementi di biologia cellulare
e molecolare” Casa Editrice Ambrosiana

ATLANTI
-Young et al “Wheater. Istologia e anatomia microscopica” Elsevier Masson
-M.H.Ross, W. Pawlina, T.A. Barnash. “Atlante di Istologia e Anatomia
Microscopica” Casa Editrice Ambrosiana
-A. Stevens, J. Lowe. Istologia Umana. Testo atlante. Casa Editrice Ambrosiana
-Antonucci A. “ Guida all’interpretazione di un preparato istologico “ Libr.Un. Edit
-Gartner L.P. Hiatt J.L. Atlante di ISTOLOGIA. EdiSES

Obiettivi formativi -Conoscere l’organizzazione strutturale ed ultrastrutturale delle cellule e dei tessuti
-Comprendere l’organizzazione strutturale, a livello microscopico, del corpo umano
ed i meccanismi attraverso i quali esso si realizza nel corso dello sviluppo;
-Apprendere la terminologia propria della disciplina come modalità di lettura
morfologica, presupposto irrinunciabile sia per le connessioni funzionali proprie dei
contenuti dottrinali della biologia e della fisiologia cellulare, sia per lo studio
dell’Anatomia Microscopica.

Prerequisiti INDICATI NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO



Metodi didattici Lezioni tradizionali, lezioni interattive, seminari tematici.

Altre informazioni Orario di ricevimento: giovedì, ore 14/17 o qualunque altro giorno, purchè
preventivamente concordato- Sezione di Morfologia Umana Pal. D , livello 1,
Campus Universitario.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INDICATA NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Programma esteso Composizione e organizzazione della materia vivente  - Cellula eucariotica
–Membrana plasmatica – Trasporto di membrana – Sistema membranoso interno -
Reticolo endoplasmico liscio e ruvido – Ribosomi – Apparato di Golgi – Lisosomi –
Mitocondri e metabolismo energetico – Compartimento nucleare – Citoplasma
libero:composizione e organizzazione – Citoscheletro e motilità cellulare –
Microtubuli -  Microfilamenti – Filamenti intermedi – Sviluppo embrionale e
differenziamento cellulare – Apoptosi -  Cellule staminali -   Forme e dimensioni
delle cellule - Organizzazione generale della cellula -  Origine dei tessuti – Tessuto
epiteliale – Classificazione degli epiteli – Epiteli di rivestimento – Specializzazioni
plasmalemmali – Specializzazioni della superficie libera cellulare – Specializzazioni
della superficie basale – Complessi di Giunzione -  Epiteli Ghiandolari – Ghiandole
esocrine: classificazione,struttura, modalità di secrezione -  Ghiandole endocrine –
Correlazioni neuro-endocrine – Meccanismo di azione degli ormoni -  Tessuti
connettivi: classificazione, componenti strutturali – Tessuti connettivi propriamente
detti – Tessuto adiposo – Tessuti connettivi di sostegno – Tessuto  cartilagineo –
Struttura del tessuto osseo -  Ossificazione  – Rimodellamento, omeostasi
scheletrica e minerale -  Sangue -  Linfa – Emopoiesi – Organi  linfoidi -  Sistema
immunitario – Emopoiesi – Tessuto muscolare liscio – Tessuto muscolare striato
scheletrico – Giunzione neuromuscolare – Tessuto muscolare striato cardiaco -
Tessuto nervoso – Struttura e classificazione dei neuroni – Sinapsi e trasmissione
interneuronica -  Nevroglia .



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M40144D - ISTOLOGIA FUNZIONALE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

BIO/17Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Studio dei processi di organizzazione dei tessuti e delle correlazioni morfo-
funzionali con la fisiologia degli organi e degli apparati.

Testi di riferimento ISTOLOGIA
-Rosati. “Istologia” Edi Ermes.
-Monesi. “Istologia “ Piccin.
-M.H. Ross – W. Pawlina. “Istologia. Testo Atlante con elementi di biologia cellulare
e molecolare” Casa Editrice Ambrosiana

ATLANTI
-Young et al “Wheater. Istologia e anatomia microscopica” Elsevier Masson
-M.H.Ross, W. Pawlina, T.A. Barnash. “Atlante di Istologia e Anatomia
Microscopica” Casa Editrice Ambrosiana
-A. Stevens, J. Lowe. Istologia Umana. Testo atlante. Casa Editrice Ambrosiana
-Antonucci A. “ Guida all’interpretazione di un preparato istologico “ Libr.Un. Edit
-Gartner L.P. Hiatt J.L. Atlante di ISTOLOGIA. EdiSES

Obiettivi formativi Conoscere il rapporto fra struttura e funzione nei tessuti; conoscere i meccanismi
del rinnovamento fisiologico dei tessuti anche con riferimento alle cellule staminali
ed ai meccanismi generali del differenziamento Offrire allo studente un quadro
morfo-funzionale al fine di interpretare i processi metabolici che si svolgono a livello
cellulare e degli organuli. Effettuare alcune correlazioni cliniche al fine di mettere in
luce le basi citologiche o istologiche di alcuni tra i principali fenomeni morbosi e a
chiarire le basi cellulari o tissutali della patogenesi delle principali malattie a
eziogenesi genetica, malformativa, teratogenica, infettiva, metabolica, degenerativa
o neoplastica. La conoscenza dei meccanismi patogenetici a livello tissutale,
cellulare e molecolare è importante per identificare alcuni meccanismi di base della
cellula normale, il cui ruolo è stato chiarito grazie allo studio di specifiche alterazioni
in condizioni patologiche.



Prerequisiti INDICATI NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Metodi didattici Lezioni tradizionali, lezioni interattive, seminari tematici.

Altre informazioni Orario di ricevimento: giovedì, ore 14/17 o qualunque altro giorno, purchè
preventivamente concordato- Sezione di Morfologia Umana Pal. D , livello 1,
Campus Universitario.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INDICATA NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Programma esteso -Organizzazione morfo-funzionale dei principali tessuti epiteliali ed una descrizione
delle caratteristiche peculiari che li destinano a svolgere le varie funzioni.
Organizzazione e attività funzionali degli epiteli ghiandolari, processi di secrezione e
modalità di rilascio del secreto. Correlazioni cliniche.
-Organizzazione e attività dei principali tessuti connettivi e loro morfogenesi. Tessuti
connettivi a funzione meccanica e scheletrica (cartilagine, osso ) e tessuti connettivi
a funzione trofica e metabolica ( sangue e tessuto emopoietico, linfa e tessuto
linfoide). Correlazioni cliniche.
-Morfogenesi dei tessuti ad attività contrattile; peculiarità dell’organizzazione del
tessuto muscolare cardiaco: natura sinciziale e contrattilità autonoma. Peculiarità
del tessuto muscolare liscio, distribuzione viscerale e meccanismi di innervazione.
Meccanismi molecolari della contrazione, influenza dei neurotrasmettitori sulla
contrazione. Correlazioni cliniche.
-Morfogenesi del tessuto nervoso; rapporti funzionali tra i neuroni e le altre cellule
del tessuto nervoso; ruolo delle cellule gliali nei confronti dei neuroni; peculiarità
delle terminazioni nervose di senso e di moto. Correlazioni cliniche



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4030C - MALATTIA DA HIV

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

MED/17Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Infezione da HIV

Testi di riferimento Moroni Esposito De Lalla, Malattie infettive, Elsevier Masson

Obiettivi formativi Impartire nozioni di base in merito all'infezione da HIV

Metodi didattici Lezioni Frontali

Altre informazioni Orario ricevimento
Lunedi 10:14 previo appuntamento

Programma esteso Infezione da HIV, e sindrome da immunodeficienza acquisita
Trasmissione
Dimensione del problema in Italia e nel mondo
Epidemiologia
Eziologia
Decorso clinico e principali infezioni opportunistiche
Gravidanza e Hiv



Testi del Syllabus
Matricola:SCHIAVONE Cosima 000538Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4029A - MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

2CFU:

MED/10Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Testi di riferimento HARRISON  PRINCIPI DI MEDICINA INTERNA Casa Editrice Ambrosiana 2012
Fabbri Trattato di malattie dell'apparato respiratorio Editore EdiSES

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Elementi di Anatomia funzionale respiratoria
Semeiotica dell'apparato respiratorio
Segni e sintomi dell'apparato respiratorio
Diagnostica invasiva e non invasiva delle malattie respiratorie
Le Polmoniti
La Tubercolosi polmonare
Bronchiectasie
Pleuriti infettive
I n t e r s t i z i o p a t i e  p o l m o n a r i  d i f f u s e  ( f i b r o s i  p o l m o n a r e
idiopatica,sarcoidosi,pneumpatie professionali etc)
Embolia polmonare
Sonno ed apparato respiratorio:sindrome delle apnee notturne
Oncologia polmonare:Carcinoma polmonare ,Tumori pleurici



Testi del Syllabus
Matricola:SANTILLI FRANCESCA 003405Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4047B - MALATTIE CARDIOVASCOLARI

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2010

1CFU:

MED/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

6Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il modulo di Malattie Cardiovascolari intende fornire le conoscenze sugli aspetti
fisiopatologici e clinici delle principali malattie internistiche, con particolare
riferimento alle patologie del sistema cardiovascolare, con l'obiettivo di sviluppare
una metodologia clinica rigorosa da applicare al caso clinico, adottando ed
integrando in modo critico le conoscenze già acquisite negli esami del triennio
clinico

Testi di riferimento Harrison
Review articles delle principali riviste di Medicina, come N Eng J Med

Obiettivi formativi Sviluppare una metodologia clinica rigorosa da applicare al caso clinico, adottando
ed integrando in modo critico le conoscenze già acquisite negli esami del triennio
clinico. Saper discutere un caso clinico, da anamnesi ed esame obiettivo iniziale,
formulazione di una prima ipotesi diagnostica, esami ematochimici e strumentali atti
a validare tale ipotesi o a escludere le patologie più gravi ed invalidanti, probabilità
pre-test degli esami proposti, diagnosi e diagnosi differenziale, terapia e prognosi
(ove richiesto).

Metodi didattici Lezioni frontali interattive. Discussione di casi clinici con caratteristiche di
prevalenza, urgenza, generalizzabilità, esemplarità didattica.

Altre informazioni Ricevimento per studenti: presso Centro di Eccellenza sull'Invecchiamento, previo
appuntamento via email con il docente (f.santilli@unich.it)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale, con discussione di un caso clinico

Programma esteso Le endocarditi
Le sindromi coronariche acute
L'equilibrio acido-base
Cirrosi epatica e sue complicanze





Testi del Syllabus
Matricola:AMERIO Paolo 002773Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4038G - MALATTIE CUTANEE E VENEREE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/35Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Dermatologia Clinica generale, oncologica, infiammatoria

Testi di riferimento Guida pratica di dermatologia e venereologia
FELICIANI - AMERIO - FABRIZI - OFFIDANI - PATRIZi
Piccin 2014

Obiettivi formativi Acquisire conoscenze sulle principali patologie dermatologiche  e  sulla correlazione
di queste con la medicina interna

Prerequisiti Frequenza alle lezioni e rispetto del Il Regolamento Didattico per le propedeuticità

Metodi didattici Lezioni ex cattedra , discussione casi clinici

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Lesioni primitive e secondarie
Malattie Bollose croniche autoimmuni (pemfigo varianti cliniche, pemfigoide e
patologie della famiglia dei pemfigoidi, Pemfigoide gestazione, Malattia di Duhring)
Eritema multiforme e S di Steven Johnson.
Patologie dermatologiche Infettive: erisipela, impetigine, micosi cutanee, malattie
virali cutanee (mollusco contagioso, H Zoster, H. Simplex labialis, lesioni da HPV),
Scabbia, Leismaniosi cutanea
Malattie del connettivo aspetti dermatologici (Dermatomiosite, sclerodermia, lupus)
Patologie dermatologiche oncologiche: Melanoma, Basalioma, Spinalioma



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti Clinical Dermatology, Oncological and inflammatory skin diseases

Testi di riferimento Guida pratica di dermatologia e venereologia
FELICIANI - AMERIO - FABRIZI - OFFIDANI - PATRIZ
Piccin 2014

Obiettivi formativi Acquire knowledge on the principal dermatological diseases

Metodi didattici lectures, clinical cases discussion

Modalità di verifica
dell'apprendimento

oral exam

Malattie immunomediate: Vitiligine, lichen ruber planus.
Malattie eritemato desquamative: Psoriasi, Pitiriasi rubra pilaris, Dermatite atopica,
dermatite irritativa da contatto.
Patologie dermatologiche allergiche: Dermatite   allergica da contatto.



Testi del Syllabus
Matricola:DAVI' Giovanni 001073Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4030A - MALATTIE DEL SANGUE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

2CFU:

MED/15Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Midollo Osseo, fisiologia delle cellule emopoietiche, fattori di
regolazione ed eritropoiesi. Classificazione delle anemie e diagnostica.
Patología del sistema granulo-monocitico. Sindromi mieloproliferative e
mielodispiastiche. Leucemie acute e croniche. Policitemia vera e
Trombocitopenia essenziale.
- Aplasie midollari. Trapianto di cellule staminali emopoietiche,
autotrapianto, trapianto allogenico o singenico.
- Sindromi linfoproliferative ad espressione leucemica e linfomatosa.
Gammopatie monoclonali, mieloma multiplo, crioglobulinemie,
macroglobulinemia di Waldenstrom, malattia delle catene pesanti.
- Malattie emorragiche da difetto piastrinico e da difetti plasmatici.
Malattia di von Willebrand, Coagulopatie acquisite.
- Coagulazione intravascolare disseminata, iperfibrinolisi primaria e
secondaria. Coagulopatie a valenza trombotica. Emotrasfusione e ruolo
trasfusionale. Reazioni trasfusionali ed autotrasfusione.
- La terapia anticoagulante ed antiaggregante.

Testi di riferimento - HARRISON, principi di medicina interna 18a edizione
- Per approfondimenti e consultazioni:
Williams Ematologia McGraw-Hill

Obiettivi formativi In riferimento ai segni e sintomi clinici, lo studente a conclusione del corso sarà in
grado di porre diagnosi, formulare prognosi e impostare un corretto schema
terapeutico nell'ambito della patologia ematologica

Prerequisiti E' obbligatorio aver sostenuti TUTTI gli esami relativi al I, II e III anno del Corso di
Laurea

Metodi didattici lezioni tradizionali e discussione di casi clinici



Altre informazioni non disponibile

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale

Programma esteso - Midollo Osseo, fisiologia delle cellule emopoietiche, fattori di
regolazione ed eritropoiesi. Classificazione delle anemie e diagnostica.
Patología del sistema granulo-monocitico. Sindromi mieloproliferative e
mielodispiastiche. Leucemie acute e croniche. Policitemia vera e
Trombocitopenia essenziale.
- Aplasie midollari. Trapianto di cellule staminali emopoietiche,
autotrapianto, trapianto allogenico o singenico.
- Sindromi linfoproliferative ad espressione leucemica e linfomatosa.
Gammopatie monoclonali, mieloma multiplo, crioglobulinemie,
macroglobulinemia di Waldenstrom, malattia delle catene pesanti.
- Malattie emorragiche da difetto piastrinico e da difetti plasmatici.
Malattia di von Willebrand, Coagulopatie acquisite.
- Coagulazione intravascolare disseminata, iperfibrinolisi primaria e
secondaria. Coagulopatie a valenza trombotica. Emotrasfusione e ruolo
trasfusionale. Reazioni trasfusionali ed autotrasfusione.
- La terapia anticoagulante ed antiaggregante.



Testi del Syllabus
Matricola:LUGARESI Alessandra 001319Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
M4052F - MALATTIE DEMIELINIZZANTI E INFIAMMATORIE, MIELOPATIE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2010

1CFU:

MED/26Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

6Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti approfondimenti corredati da file powerpoint, videoclip, sitografia e bibliografia utile
sugli argomenti del modulo

Testi di riferimento file powerpoint del docente + qualsiasi testo di neurologia per medicina di edizione
posteriore al 2008

Obiettivi formativi al termine del modulo lo studente avrà acquisito nozioni base sulle malattie
demielinizzanti con particolare riferimento alla sclerosi multipla

Prerequisiti superamento esami propedeutici

Metodi didattici lezioni frontali, letture consigliate, materiali video

Altre informazioni ottenibili contattando la Prof.ssa Lugaresi per e-mail: lugaresi@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso spettro delle malattie demielinizzanti, sclerosi multipla; ADEM, malattia di Devic,
mielopatie infiammatorie, neuropatie disimmuni





Testi del Syllabus
Matricola:MARIANI COSTANTINI Renato 000296Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4026D - MALATTIE INFETTIVE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano, ma è richiesta la conoscenza della lingua inglese, in modo da potere
comprendere testi di carattere medico-scientifico. Specifiche spiegazioni possono
essere fornite in lingua inglese per studenti stranieri.

Contenuti Il corso descrive le piu' importanti malattie infettive umane, collegando meccanismi
fisiopatologici e moleclari a caratteristiche cliniche, espressione morfologica della
malattia e accenni di epidemiologia storia naturale, e aspetti socio-economici.

Testi di riferimento Robbins: Le basi patologiche delle malattie vol 2. Elsevier;
Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Immunologia cellulare e molecolare. VII edizione
italiana, Elsevier 2012
Diapositive e riferimenti bibliografici forniti dal docente.

Obiettivi formativi Fornire un quadro delle piu' importanti patologie infettive, convenzionali e non, della
specie umana, con nozioni di fisiopatologia generale e molecolare, epidemiologia, e
storia naturale.

Prerequisiti Conoscenze di biologia generale, genetica, anatomia umana, zoologia,
immunologia, infiammazione.

Metodi didattici Lezione frontale.

Altre informazioni Il docente è disponibile a fornire specifici chiarimenti sia per e-mail (rmc@unich.it)
che per appuntamento preso preferibilmente via e-mail o via telefono (0871-
541496).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Quesiti a risposta multipla come preselezione allo svolgimento di tema scritto
specifico. Il docente si riserva la possibilità di approfondire il giudizio attraverso un
esame orale ad hoc. Gli studenti sono invitati a richiedere la verifica orale in caso di
disaccordo con il voto assegnato sulla base dei tests scritti.

Programma esteso Malattie infettive batteriche. Malattie da cocchi piogeni. Infezioni batteriche
dell’infanzia e dell’adolescenza. Malattie batteriche sessualmente trasmesse.
Infezioni da enterobatteri: salmonellosi, colera. Infezioni polmonari. Malattie da
clostridi: tossinfezioni, gangrena, tetano, botulismo.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian, but knowledge of English sufficient to understand biomedical texts is
required. Specific questions can be posed, and will be answered, in English.

Contenuti The course describes paradygmatic infectious diseases of the human species, in an
attempt to link physiopathological and molecular aspects to clinical features,
morphological phenotypes, natural history and epidemiological, socio-economic
backgrounds.

Testi di riferimento Robbins: Pathologic bases of disease 2 vols. Elsevier;
Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Cellular and molecular Immunology, Seventh
Edition, Saunders.
Slides and references provided by the teacher.

Obiettivi formativi To provide a global picture of some of the most important human diseases due to
conventional and unconventional infectious agents, with notions of general and
molecular physiopathology, epidemiology and natural history.

Prerequisiti Fundamental understanding of general biology, genetics, zoology,immunology and
inflammation.

Metodi didattici Frontal lectures.

Altre informazioni The teacher is available to provide specific clarifications both via e-mail and in
person (after arrangements taken preferably via e-mail (rmc@unich.it)or telephone
(0871-541496).

Esempi di zoonosi batteriche: leptospirosi, borreliosi, brucellosi, peste, antrace.

Infezioni da batteri filamentosi: actinomicosi. Infezioni croniche granulomatose.
Sifilide e malattie non veneree da treponemi. Malattie da micobatteri: tubercolosi,
lebbra.
Le principali infezioni da rickettsie e clamidie.

Esempi di malattie dovute ad infezioni virali a livello delle vie respiratorie,
dell’intestino e del sistema nervoso. Infezioni verticali e orizzontali. Periodi critici per
il danno embrio-fetale. Infezioni da herpesvirus.

Epatiti virali. Malattie virali esantematiche. Febbri emorragiche da arbovirus.

Principali infezioni micotiche.

Principali malattie da protozoi e loro vettori e ospiti intermedi. Malaria, giardiasi,
toxoplasmosi, amebiasi, leishmaniosi, malattia di Chagas, tripanosomiasi africane.

Le malattie prioniche note in animali e nell’uomo. La scoperta del kuru e il suo ruolo
come modello di infezione prionica umana.

Patologie da elminti: filarie, altri nematodi, trematodi, cestodi. Le principali filariasi.
Le principali infestazioni intestinali da nematodi. Nematodi tessutali: le trichinosi.
Infezioni da trematodi: le schistosomiasi. Principali infezioni da cestodi.

Ruolo delle infezioni nel plasmare la patocènosi umana. Pressione selettiva delle
infezioni endemiche ed epidemiche, loro ruolo nel selezionare genotipi prevalenti in
diverse popolazioni. Ruolo diretto e indiretto delle infezioni nel determinare
suscettibilità al cancro. Ruolo delle infezioni nel selezionare genotipi che
predispongono a malattie genetiche (es: malaria/sferocitosi; malaria/talassemie,
etc.)



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Multiple choice questions as a tool to select for admission to a short written assay
on a specific area of the program. The teacher reserves the possibility of requiring
an additional oral examination in case of uncertainties in judgement. Students that
do not agree to theie evaluation based on the written exams are invited to request
an additional oral test.

Programma esteso Bacterial diseases. Diseases caused by pyogenic bacteria. Infectious diseases of
infancy and adolescence. Sexually-transmitted infctions. Infections due to
enterobacteria. Salmonellosis, cholera. Pulmonary infections. Clostridial diseases:
gangrene, tetanus, botulism.
Examples of zoonotic diseases: leptospirosis, borreliosis, brucellosis, plague,
anthrax.
Infections due to filamentous bacteria:actinomycosis.
Chronic granulomatous infections. Syphilis and non-venereal treponematoses.
Mycobacterial diseases: tuberculosis, leprosy.
Main rickettsial and clamydial diseases.

Examples of viral diseases involving the respiratory, gastrointestinal and nervous
system. Different forms of viral hepatitis. Infections by herpesviruses. Vertical and
horizontal infections. Critical periods for embryonal and fetal damage. Viral
exanthematic infections. Hemorrhagic fevers and arboviral diseases. Yellow fever.
Principal mycotic infections.

Parasytic diseases, their vectors and intermediate hosts. Malaria, giardiasis,
toxoplasmosis,  amebiasis,  le ishmaniosis,  Chagas'  d isease, Afr ican
trypanosomiases.

Diseases due to prions in humans and animals. The discovery of kuru and its role
as a model of prionic infection in humans. Correlation between type of prionic
infection, area of central nervous system damage and disease phenotype.

Helminthic diseases: filariases, diseases due to other nematodes, trematodes, and
cestodes. Life cycles of the pathogens in humans and in the environment,
correlations with disease mechanisms and patterns.

Infectious diseases as determinants of  human pathocenoses in different societies.
Selective pressure of endemic and epidemic infectious diseases, and role in the
selection of genotypes prevalent in human populations.
Direct and indirect role of infections in determining cancer susceptibility. Role of
infections in the selection of genotypes predisposed to genetic diseases (e.g.:
malaria and spherocytosis, malaria and thalassemia, etc.).



Testi del Syllabus
Matricola:DOLCI Marco 002083Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4042E - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/28Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento AA VV Manuale di Patologia degli Organi di senso EDRA
Gombos Serpico Clinica Odontoiatrica e Stomatologica PICCIN

Obiettivi formativi fornire nozioni di base della patologia odontostomatologica di prevalente interesse
chirurgico e di patologie dei tessuti del cavo orale correlate con malattie sistemiche

Metodi didattici Lezioni frontali

Programma esteso • Anatomia umana, chirurgica e funzionale del cavo orale, del distretto cervico
facciale, dello splancnocranio e del neurocranio

• Patologie di interesse odontoiatrico:
o Dentizione decidua, mista, definitiva
o La carie
o Parodontopatie
o Disodontiasi III° molare
o Traumatologia dentale

• Patologie di interesse del cavo orale:
o Patologia aftosa
o Lichen
o Epulide
o Stomatiti, ascessi, flemmoni
o Manifestazioni orali di patologie sistemiche
o Infezioni specifiche del cavo orale
o Patologie delle ghiandole salivari maggiori e minori
o Lesioni precancerose

• Lesioni cistiche del massiccio facciale:
o Cisti odontogene
o Cisti non odontogene



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Metodi didattici Lessons

• Patologie traumatiche maxillo-facciali:
o Fratture mandibolari
o Fratture mascellari
o Fratture panfacciali

• Patologie oncologiche maxillo-facciali:
o Analisi mucose del cavo orale e tecniche bioptiche
o Carcinoma squamoso in fase iniziale e avanzata
o Tumori odontogeni
o Tumori delle ghiandole salivari
o Tumori dei tessuti duri e molli del massiccio facciale
o Chirurgia demolitiva e ricostruttiva del massiccio facciale

• Patologie dismorfiche maxillo-facciali:
o Classificazione Angle
o Asimmetrie facciali
o Principi di terapia chirurgica ortognatica

• Patologie malformative maxillo-facciali:
o Labiopalatoschisi
o Malformazioni craniche sindromiche e non sindromiche



Testi del Syllabus
Matricola:BELLOMO ROSA GRAZIA 003023Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4039C - MEDICINA FISICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/34Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Testi di riferimento Equilibrio Corporeo – Ridi R., Saggini R. - Ed. Martina
Trattato di medicina fisica e riabilitazione -  Valobra N.G. - UTET
Medicina Fisica e Riabilitazione - De Lisa Joel A. –Delfino Antonio Editore

Programma esteso Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Corso integrato di Malattie dell’Apparato Locomotore
Disciplina: Medicina Fisica e Riabilitativa
Docente: Prof. Raoul Saggini – Prof.ssa Rosa Grazia Bellomo
A.A. 2013-2014

Programma di studio
1) Classificazione del dolore
2) Anamnesi ed esame obiettivo in medicina fisica e riabilitativa
3) Cinematica, cinetica e valutazioni strumentali
4) Equilibrio corporeo nel contesto della dinamica corporea e della postura
5) Riabilitazione in ambiente microgravitario
6) Protocollo riabilitativo per incrementare la forza muscolare
8) Terapie fisiche e strumentali
12) Principi generali di diagnostica clinica, strumentale e principi di terapia di:
• Gonalgia
• Lombalgia/Lombosciatalgia/Lombocruralgia: progetto riabilitativo
• Fratture e lussazioni dell’arto superiore
• Fratture e lussazioni dell’arto inferiore
• Fratture e lussazioni vertebrali
• Fratture cingolo pelvico e acetabolari
• Scoliosi
• Spondilolisi
• Osteocondrosi
• Dismetrie
• Varismo e valgismo
• Piede cavo e piatto e alterazioni neuro muscolari infantili
• Artrosi e artriti
• Algodistrofie e osteonecrosi a etiologia vascolare
• Ictus
• Demenza senile
• Parkinson
13) Diagnosi e trattamento delle sindromi dolorose somatiche
14) Prescrizione protesica ed ortesica



15) Protocollo riabilitativo nel paziente mieloleso, nelle distrofie, nella sclerosi
16) Torcicollo miogeno

Testi consigliati:
Equilibrio Corporeo – Ridi R., Saggini R. - Ed. Martina
Trattato di medicina fisica e riabilitazione -  Valobra N.G. - UTET
Medicina Fisica e Riabilitazione - De Lisa Joel A. –Delfino Antonio Editore



Testi del Syllabus
Matricola:PORRECA Ettore 001882Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4040B - MEDICINA INTERNA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Vengono trattati argomenti di medicina interna con particolare
riferimento agli aspetti geriatrici

Contenuti Vengono trattati argomenti di medicina interna con particolare
riferimento agli aspetti geriatrici

Testi di riferimento Harrison Principi di Medicina Interna; si possono consultare altri testi
o pubblicazioni specifiche (anche in lingua inglese) per meglio delimitare
gli aspetti geriatrici delle problematiche internistiche.

Obiettivi formativi Fornire le nozioni fisiopatologiche, diagnostiche e terapeutiche della
medicina interna con riferimento specifico al paziente anziano

Prerequisiti esami fondamentali sino al V anno primo semestre incluso

Metodi didattici Lezioni frontali e tirocini pratici

Altre informazioni Gli studenti possono chiedere informazioni o chiarimenti tutti i giorni dal
lunedì al venerdì previo appuntamento

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso ARGOMENTI  DI MEDICINA INTERNA GERIATRICA
• La specificità del paziente geriatrico.
• Scompenso cardiaco, cardiopatia ischemica, Stenosi aortica, Ipertensione
arteriosa nell’anziano, lipotimia, sincope ed ipotensione ortostatica, disturbi del
ritmo e fibrillazione atriale nell’anziano; malattia aterosclerotica nell’anziano
(arteriopatia periferica degli arti inferiori, aneurismi dell’aorta addominale, malattia
carotidea)



• Trombosi venosa profonda ed embolia polmonare, insufficienza respiratoria,
BPCO;
• Anemie nell’anziano, sindromi mieloproliferative, gammopatia monoclonale.
•  Diarrea nell’anziano, stipsi
•  Emorragie digestive nell’anziano.
•  Disidratazione e disturbi idro-elettrolitico
• infezioni nell’anziano (polmoniti, infezioni delle vie urinarie, diarree infettive,
infezioni cutanee)
• Artropatie degenerative , Osteoporosi , Gotta
• Insufficienza renale nell’anziano,
• Ipertrofia prostatica
• Diabete  nell’anziano, obesità
• Ipertiroidismo ed ipotiroidismo nell’anziano
• Principi di oncologia geriatria
• Valutazione preoperatoria geriatrica
• Farmacoterapia nell’anziano
• Il dolore cronico nell’anziano



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4051D - MEDICINA LEGALE GENERALE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2010

1CFU:

MED/43Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

6Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

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

Testi di riferimento Appunti lezioni.
C. Puccini, "Istituzioni di medicina legale", Casa Editrice Ambrosiana

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

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

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

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

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

DELITTI CONTRO LA VITA: Omicidio volontario, preterintenzionale, colposo, del
consenziente, infanticidio; Morte o lesioni come conseguenza di altro



delitto; Istigazione al suicidio.

DELITTI SESSUALI: La normativa vigente; La violenza sessuale; Accertamenti
medico-legali nei reati sessuali.

INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA: Interruzione della gravidanza; Interruzione
illegale della gravidanza; Accertamenti medico-legali in caso di aborto.

OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA:
Qualifiche giuridiche dei Sanitari; Referto e denuncia di reato.

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

LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE: Responsabilità professionale penale e
civile.

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

IL SISTEMA ASSICURATIVO: Il sistema previdenziale; Assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e malattie professionali; Il danno biologico in ambito INAIL;
L'invalidità civile; Prestazioni previste per l'invalido civile; L'indennità di
accompagnamento; Iter procedurale per il riconoscimento dell'invalidità civile; Le
Assicurazioni private.

TANATOLOGIA: Il fenomeno della morte; I fenomeni cadaverici (raffreddamento,
disidratazione, ipostasi, rigidità cadaverica, putrefazione, macerazione,
mummificazione, saponificazione, corificazione); Cronologia della morte;
Accertamento della morte; Legislazione della morte.

TRAUMATOLOGIA: Lesioni da arma bianca, da corpi contundenti, da arma da
fuoco; I grandi traumatismi; La lesività da incidenti stradali; Lesioni da elettricità;
Lesioni da cause termiche; Lesioni da energia radiante; Lesioni da altri agenti fisici.

ASFISSIOLOGIA: Fisiopatologia delle asfissie; La soffocazione; Impiccamento;
Strangolamento; Strozzamento; Annegamento; Sommersione interna.

TOSSICOLOGIA: Principi generali



Testi del Syllabus
Matricola:FORMOSO Gloria 002576Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4038D - METABOLISMO E SISTEMA RIPRODUTTIVO

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/13Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il Diabete in gravidanza: Classificazione, Fisiopatologia, Diagnosi, Terapia.
Obesità e Sindrome metabolica: fisiopatologia, complicanze, cenni di terapia
Il metabolismo delle lipoproteine.
Dislipidemie: fisiopatologia e cenni di terapia

Testi di riferimento Materiale fornito a lezione

Obiettivi formativi Conoscere e descrivere le principali forme di diabete in gravidanza.
Conoscere e descrivere le principali alterazioni del metabolismo delle lipoproteine
Conoscere i meccanismi fisiopatologici che sottendono e legano l'obesità, la
sindrome metabolica ed il rischio cardiovascolare.
Conoscere gli elementi di base per il trattamento delle suddette patologie

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Il Diabete in gravidanza: Classificazione (Diabete pre-gravidico, Diabete
Gestazionale) Fisiopatologia, Diagnosi, Terapia (Dieta, farmaci, follow-up).
Obesità e Sindrome metabolica: fisiopatologia, complicanze, cenni di terapia
Il metabolismo delle lipoproteine.
Dislipidemie: fisiopatologia e cenni di terapia



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4025E - METODOLOGIA EPIDEMIOLOGICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

2CFU:

MED/42Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo 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 Gary D. Friedman – Epidemiologia per discipline biomediche - McGraw-Hill
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

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



- Studi di coorte
- Sperimentazioni cliniche
- La qualità delle informazioni
- Bias e confondimento



Testi del Syllabus
Matricola:DI BONAVENTURA GIOVANNI 002720Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4021F - MICOLOGIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Caratteristiche generali dei miceti. Controllo delle infezione fungine: farmaci
antimicotici.
- Caratteristiche generali dei principali Miceti di Interesse medico.

Testi di riferimento La Placa M.: “Principi di Microbiologia Medica” (Esculapio ed., Bologna).
Murray P. et al: “Microbiologia Medica” (Elsevier ed.).
Antonelli G., et al: “Microbiologia Medica”, (CEA ed.).
Mims C., et al.: “Microbiologia Clinica” (EMSI ed., Roma).

A supporto ed integrazione del testo, le slides proiettate a lezione potranno essere
scaricate dal portale di Ateneo.

Obiettivi formativi Fornire allo Studente gli strumenti conoscitivi e metodologici necessari per:

- mettere in relazione le caratteristiche peculiari della composizione, struttura e
fisiologia dei miceti con l'inizio e l'evoluzione delle malattie da infezione;
- applicare le conoscenze della biologia dei miceti alla scelta dei farmaci antifungini,
e alla scelta dei metodi di prevenzione di queste;
- comprendere l’approccio metodologico della diagnosi microbiologica delle malattie
fungine;
- acquisire le conoscenze teoriche necessarie per poter utilizzare pienamente i
contenuti dei successivi insegnamenti di Patologia Generale, Medicina di
Laboratorio, Malattie Infettive, Farmacologia, Igiene e della Specialistica clinica.

Prerequisiti Indicati nel Regolamento didattico.

Metodi didattici Lezioni frontali.



Altre informazioni l Prof. Di Bonaventura riceve gli Studenti previo appuntamento, da concordare
telefonicamente (0871-3554812) o a mezzo e-mail (gdibonaventura@unich.it).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale.

Programma esteso - Caratteristiche generali dei miceti. Controllo delle infezione fungine: farmaci
antimicotici.
- I Miceti di Interesse medico: I miceti lievitiformi (Candida spp., Cryptococcus
neoformans, Trichosporon cutaneum), Le muffe (Aspergillus spp., Dermatofiti), I
miceti dimorfi (Sporothrix schenckii, Histoplasma capsulatum).



Testi del Syllabus
Matricola:DI BONAVENTURA GIOVANNI 002720Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4027D - MICROBIOLOGIA CLINICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

2CFU:

MED/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Principi e metodi per la diagnosi di laboratorio delle malattie da infezione.
- Dimostrazione dell’agente patogeno e di suoi costituenti.
- Dimostrazione di una risposta immunitaria specifica.
- Cenni sui principali materiali biologici e loro modalità di prelievo, trasporto e
conservazione per la diagnosi di laboratorio di malattie infettive.

Testi di riferimento - G. Federici S. Bernardini A. Bertoli P. Cipriani, C. Cortese A. Fusco P. Ialongo C.
Dilani: Medicina di Laboratorio (2a Ed.); McGraw-Hill, Milano, 2003.
- A. Burlina: Guida di Laboratorio per il Medico Pratico (Coordinatore: M. Plebani);
C.G. Edizioni Medico Scientifiche, Torino 2002.
- C. Mims,H.M. Dockrell, R.V. Goering et all.: Microbiologia Clinica (1a ed. italiana
sulla 3a ed. inglese coordinata da C. Favalli e B. Oliva); E.M.S.I. - Edizioni Medico-
Scintifiche Internazionali, Roma, 2006.

Il Docente fornirà materiale didattico ad integrazione del testo.

Obiettivi formativi Nell’ambito del Corso integrato, il modulo si propone di fornire agli studenti nozioni
e strumenti culturali per lo studio della microbiologia clinica. Particolare attenzione
sarà dedicata alla comprensione delle principali tecniche di indagine delle malattie
ad eziologia microbica.

Prerequisiti Indicati nel Regolamento didattico.

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Il Prof. G. Di Bonaventura riceve gli Studenti su appuntamento, previo contatto
telefonico (0871-3554812) o a mezzo e-mail (gdibonaventura@unich.it).



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale.

Programma esteso Principi Generali di Microbiologia Clinica.
Collocazione della Microbiologia Clinica nel corso degli studi medici e nella pratica
clinica. Ecologia microbica. Patogenicità microbica e meccanismi della sua
espressione. Infezione e malattia. Epidemiologia delle malattie da infezione. Criteri
e metodi di prevenzione.

Iter della Diagnosi Microbiologica.
Sospetto diagnostico e richiesta di indagine. Diagnosi diretta e indiretta. Prelievo,
raccolta, conservazione e validità dei campioni biologici. Metodi di diagnosi diretta:
colturali (tradizionali) e non colturali (rapidi). Metodi di diagnosi indiretta: le prove
sierologiche. Referto microbiologico e sua interpretazione. Antibiogramma: scelta
degli antibiotici da saggiare; metodi per il saggio; criteri interpretativi (break-point ed
equivalenze) ed inquadramento terapeutico.

La Microbiologia Clinica delle malattie da infezione
Diagnostica microbiologica delle malattie da infezione che colpiscono: le vie aeree
superiori e inferiori; il cavo orale; l’apparato gastroenterico; l’apparato urinario e
genitale; l’apparato cardio-vascolare; il sistema nervoso; la cute e i tessuti molli; le
ossa e le articolazioni; l’occhio. Aspetti pratici nello studio di: infezioni sistemiche;
infezioni perinatali; infezioni perichirurgiche; infezioni nosocomiali; AIDS.



Testi del Syllabus
Matricola:BONOMINI Mario 000804Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4036C - NEFROLOGIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

2CFU:

MED/14Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti ELEMENTI FISIOPATOLOGICI E DIAGNOSTICI DELLE NEFROPATIE
NEFROPATIE GLOMERULARI NEFROPATIE VASCOLARI
NEFROPATIE INTERSTIZIALI
INSUFFICIENZA RENALE ACUTA
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
TERAPIA SOSTITUTIVA DELLA UREMIA CRONICA

Testi di riferimento Albertazzi Porena, Malattie del Rene, delle Vie Urinarie e dell’Apparato Genitale
Maschile, Piccin Editore
V. Bonomini, Nefrologia Clinica, Esculapio Editore
Harrison Principi di Medicina Interna, Editrice Ambrosiana

Obiettivi formativi Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di:
a) In riferimento ai segni-sintomi proteinuria, ematuria, oliguria, poliuria, edema
perife¬rico:
 illustrarne i singoli meccanismi fisiopatologici;
 elencarne il significato clinico e le principali cause;
 pianificare un corretto iter diagnostico.
b) Interpretare in chiave fisiopatologica e diagnostica i possibili risultati dell’esame
delle urine.
c) Precisare indicazioni e controindicazioni, complicanze, costi, affidabilità delle
princi¬pali procedure di diagnostica specialistica:
- test di funzionalità renale
- urinocoltura
- biopsia renale
- imaging diagnostico
- diagnostica laboratoristica.
d) In riferimento alla nosografia sistematica:
- Conoscere, sulla base di informazioni epidemiologiche, quali sono le più frequenti
patologie a carico dell’apparato urinario.
- Differenziare ed interpretare gli elementi fisiopatologici di semeiologia clinica al
fine di un corretto inquadramento delle patologie.
- Precisare il ruolo patogenetico dei principali fattori di rischio.
- Saper analizzare i dati clinici e strumentali per porre una corretta diagnosi ed im-
postare uno schema terapeutico.



Prerequisiti Come previsti dall'ordinamento didattico

Metodi didattici Lezioni frontali
Esercitazioni a piccoli gruppi in occasione della frequenza del reparto di Clinica
Nefrologica.

Altre informazioni Docenti
Prof. Mario Bonomini
Dr. Luigi Amoroso
Dr. Vittorio Sirolli

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La valutazione prevede l’esecuzione al pc di una prova scritta a quiz a risposta
multipla come prova preliminare alla prova orale. Il superamento della prova scritta
è valido 12 mesi ai fini dell’espletamento della prova orale.

Programma esteso ELEMENTI FISIOPATOLOGICI E DIAGNOSTICI DELLE NEFROPATIE (2 ore)
Valutazione dell’esame urine; valutazione della funzione renale; segni e sintomi
delle nefropatie; indagini strumentali in nefrologia; biopsia renale.
NEFROPATIE GLOMERULARI (3 ore)
Classificazione; sindromi glomerulari cliniche; riferimenti di sintesi sulla
eziopatoge¬nesi e sui principali quadri anatomo-clinici; nefropatia diabetica; criteri
generali di te¬rapia.
NEFROPATIE VASCOLARI (2 ore)
Classificazione; nefropatia ipertensiva; ipertensione nefrovasco¬lare; nefropatia
ischemica.
NEFROPATIE INTERSTIZIALI (2 ore)
Classificazione; pie¬lonefriti; malattie cistiche renali.
INSUFFICIENZA RENALE ACUTA (3 ore)
Classificazione; etiolo¬gia, patogenesi, fisiopatologia, sintomatologia, diagnostica
clinica e strumentale delle varie forme di insufficienza renale acuta, criteri generali
di terapia medica.
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA (3 ore)
Classificazione in 5 stadi; etiolo¬gia, epidemiologia, fisiopatologia, sintomatologia,
diagnostica, terapia medica atta ad antagonizzare la progressione della malattia e a
trattare le complicanze ad essa associate.
TERAPIA SOSTITUTIVA DELLA UREMIA CRONICA (3 ore)
Inizio e scelta della terapia sostitutiva artificiale cronica; caratteristiche principali
della emodialisi e della dialisi peritoneale; idoneità al trapianto renale e principali
caratteristiche del paziente trapiantato.



Testi del Syllabus
Matricola:DI BALDASSARRE Angela 001383Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4022A - NEUROANATOMIA I

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

BIO/16Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il modulo affronta lo studio della anatomia macroscopica, microscopica e funzionale
del sistema nervoso centrale con riferimento a midollo spinale, tronco encefalico,
cervelletto e cervello.

Testi di riferimento Testi adottati per il modulo di Neuroanatomia:
• Trattato di Anatomia Umana EDIERMES (tre volumi)
• Atlante di Anatomia Umana Netter Ed. Masson
• Atlante di Anatomia Umana EDIERMES

Obiettivi formativi Obiettivo primario del modulo e la conoscenza della morfologia delle strutture che
compongono il sistema nervoso centrale e il loro ruolo nell'organizzazione
funzionale dei sistemi di moto e di senso. Tali conoscenze risultano fondamentali
per l'approccio e lo studio del modulo di Neuroanatomia II.

Prerequisiti INDICATI NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Metodi didattici Lezioni frontali classiche con stimolo dell'interattività tra studente e docente
mediante la discussione in aula degli argomenti affrontati

Altre informazioni Il prof. Miscia Sebastiano riceve il Lunedì e Martedì previo appuntamento via e-mail.
Presso la sezione di Morfologia Umana, Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento
Palazzina D livello 1 Facoltà di Medicina e Chirurgia
Tel. 0871-3554571
e-mail s.miscia@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INDICATA NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO



Programma esteso Introduzione al sistema nervoso:
a) Neurone, fibra nervosa, sinapsi inibitorie ed eccitatorie, impulso nervoso ed
integrazione dell’impulso nervoso, classificazione dei neuroni; gangli, nervi, nuclei e
colonne.
b) Organizzazione generale e suddivisioni del sistema nervoso: sistema nervoso
centrale e periferico; sistema nervoso somatico e viscerale.
c) Significato del sistema nervoso: archi diretto ed indiretto orizzontale, arco
diastaltico verticale, concetto di via sensitiva e di via motoria, recettori periferici.

Midollo spinale:
a) Struttura.
b) Origine reale ed apparente dei nervi spinali, territori di innervazione.
c) Basi antomiche dei riflessi.

Tronco encefalico:
a) Struttura e suddivisione.
b) Origine reale ed apparente dei nervi encefalici, territori di innervazione.
c) Quarto ventricolo

Organizzazione del sistema nervoso viscerale:
a) Ortosimpatico e suoi territori di innervazione.
b) Parasimpatico e suoi territori di innervazione.
c) Generalità sui plessi viscerali
d) Plesso celiaco

Cervelletto
a) Struttura macroscopica e microscopica
b) Connessioni e funzioni

Cervello:
a) Diencefalo:
struttura e funzione, suddivisione, nuclei talamici, asse ipotalamo ipofisario.
b) Terzo ventricolo
c) Telencefalo:
corteccia: aree corticali e loro significato funzionale, struttura microscopica, sistema
limbico e nervo olfattivo, centro semiovale e capsula interna, nuclei della base,
formazioni commessurali.
d) Ventricoli laterali



Testi del Syllabus
Matricola:DI BALDASSARRE Angela 001383Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4022B - NEUROANATOMIA II

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

BIO/16Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Nel modulo di Neuroanatomia II si affronta lo studio delle Meningi e della
vascolarizzazione del sistema nervoso centrale. Inoltre si affronta lo studio delle vie
sensitive e motorie. Viene affrontato anche lo studio morfo-funzionale dell'occhio,
nervo ottico, orecchio e nervo acustico. Per quanto riguarda il sistema nervoso
periferico vengono studiati i nervi spinali e encefalici accostando l'aspetto
anatomico a quelo funzionale.

Testi di riferimento Testi adottati per il modulo di Neuroanatomia II:
• Trattato di Anatomia Umana EDIERMES (tre volumi)
• Atlante di Anatomia Umana Netter Ed. Masson
• Atlante di Anatomia Umana EDIERMES

Obiettivi formativi Obiettivo del modulo è, oltre all'apprendimento delle nozioni fornite, l'acquisizione
della capacità di integrare i diversi schemi di trasporto dell'impulso nervoso al fine di
poter avere una conoscenza più cosapevole dell'integrazione ed interdipendenza di
questi.

Prerequisiti INDICATI NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Metodi didattici Lezioni frontali classiche con stimolo dell'interattività tra studente e docente
mediante la discussione in aula degli argomenti affrontati

Altre informazioni Prof. Miscia Sebastiano riceve il Lunedì e Martedì previo appuntamento via e-mail.
Presso la sezione di Morfologia Umana, Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento
Palazzina D livello 1 Facoltà di Medicina e Chirurgia
Tel. 0871-3554571
e-mail s.miscia@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

verifica dell'apprendimento attraveso colloquio.



Programma esteso Meningi:
a) dura madre e seni venosi
b) aracnoide, spazio subaracnoidale, granulazioni aracnoidali
c) pia madre, tela corioidea e villi corioidei
d) liquido cefalo rachidiano

Vascolarizzazione del s.n.c.:
a) a. carotide interna e suoi rami; seno e glomo carotico.
b) a. vertebrale e suoi rami
c) poligono di Willis.
d)Irrorazione del midollo spinale e del cervelletto; e) cenni sulla circolazione
venosa.

Vie sensitive:
via spino-bulbo-talamo-corticale,via spino-talamo-corticale,
via trigeminale, via ottica, via vestibolare, via acustica, via gustativa, via olfattiva

Vie motorie:
vie piramidali
vie motorie complementari ed accessorie alle vie piramidali;
circuiti extrapiramidali.

Occhio e nervo ottico
Orecchio e nervo acustico

Nervi spinali:
a) Plesso cervicale e suoi rami
b) Plesso brachiale e suoi rami
c) Plesso lombare e suoi rami
d) Plesso sacrale e suoi rami

Nervi encefalici:
a) Nervo ipoglosso, decorso e rami
b) Nervo accessorio
c) Nervo vago, decorso e rami
d) Nervo glossofaringeo, decorso e rami
e) Nervo acustico
f) Nervo faciale, decorso e rami
g) Nervo trigemino decorso e rami
h) Nervi abducente, trocleare ed oculomotore.



Testi del Syllabus
Matricola:ONOFRJ Marco 001351Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4052H - NEUROCHIRURGIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2010

1CFU:

MED/27Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

6Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il trauma cranico
Il trauma spinale
Principali neoplasie del sistema nervoso centrale
Cenni di neurochirurgia vascolare
Idrocefalo

Testi di riferimento Handbook of Neurosurgery– Mark S. Greenberg

Obiettivi formativi Al termine del Corso Integrato di Neurochirurgia lo studente deve:
a- essere in grado di riconoscere prontamente un trauma, cranico o spinale, e
comunicare adeguatamente il suo stato neurologico secondo la Scala del Coma di
Glasgow;
b- conoscere i principali tumori del sistema nervoso centrale, la prognosi e gli
standard di trattamento attuali;
c- dimostrare di conoscere i tipi principali di idrocefalo e le possibilità terapeutiche;
d- dimostrare di aver acquisito i rudimenti della neurochirurgia vascolare, in
particolare le possibilità di trattamento delle malformazioni vascolari e la loro
gestione terapeutica.

Metodi didattici Lezione frontale con proiezione di diapositive

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Al termine del Corso Integrato  di Neurochirurgia lo studente deve sapere:
1 –ILLUSTRARE  I PRINCIPALI MECCANISMI FISIOPATOGENETICI CHE
AVVENGONO NEL TRAUMA CRANICO E SPINALE,  OPERANDO
UN’ADEGUATA DISTINZIONE  TRA:
1-1 Fratture craniche, composte e scomposte;
1-2 Emorragie intracraniche (epidurali, sottodurali acute e croniche,



intraparenchimali, contusioni, subaracnoidee);
1-3 Fratture della colonna vertebrale, mieliche e amieliche, con un adeguato
riferimento alla teoria di Denis dei tre pilastri.
2–CLASSIFICARE PRONTAMENTE L’ENTITA’ DI UN TRAUMA CRANICO O
SPINALE, RICORRENDO ALLE PRINCIPALI SCALE DI VALUTAZIONE
INTERNAZIONALMENTE ADOTTATE.
2-1 Scala del Coma di Glasgow;
2-2Scala ASIA.
3–ILLUSTRARE LE PRINCIPALI NEOPLASIE CHE COLPISCONO IL SISTEMA
NERVOSO CENTRALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A PROGNOSI E
POSSIBILITA’ TERAPEUTICHE.
3-1 Tumori neuro-epiteliali (astrocitomi, oligodendrocitomi, glioblastoma,
ependimomi);
3-2 Tumori pituitari;
3-3 Tumori delle meningi;
3-4 Tumori dei nervi cranici, spinali e periferici (schwannoma, neurofibroma);
3-5 Linfomi primitivi del SNC;
3-6 Tumori pediatrici
3-7 Metastasi.
4–RICONOSCERE I DIVERSI TIPI DI IDROCEFALO E LE OPZIONI
TERAPEUTICHE
4-1 Idrocefalo ostruttivo;
4-2 Idrocefalo comunicante;
4-3 Idrocefalo ex-vacuo.
5– ILLUSTRARE LE PRINCIPALI MALFORMAZIONI VASCOLARI CHE
COLPISCONO IL NEVRASSE
5-1 Aneurismi cerebrali;
5-2 Malformazioni artero-venose (MAV);
5-3 Cavernomi.



Testi del Syllabus
Matricola:MARIGGIO' Maria Addolorata 001859Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4019A - NEUROFISIOLOGIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

BIO/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Caratteristiche funzionali del sistema nervoso: dai meccanismi cellulari e molecolari
ai sistemi di integrazione.
I principi che regolano la trasduzione sensoriale e l'integrazione percettiva.
Il controllo della motilita': dai riflessi al movimento volontario.
Funzioni superiori.

Testi di riferimento - Autori vari, a cura di Fiorenzo Conti - Fisiologia Medica - Edi-Ermes. Milano
- Kandel Eric R.; Schwartz James H.; Jessell Thomas M., Principi di neuroscienze -
Editore CEA
- Bear Mark F. , Connors Barry W. , Paradiso Michael A., Neuroscienze, Casa Ed
Masson
- Purves D. et al. - Neuroscienze, Ed. Zanichelli

Obiettivi formativi La conoscenza dei meccanismi che sono alla base del funzionamento del sistema
nervoso.

Prerequisiti Per poter sostenere l'esame di FISIOLOGIA UMANA è necessario aver sostenuto
gli esami di:
BIOLOGIA GENERALE, FISICA, CHIMICA BIOLOGICA, ANATOMIA UMANA

Metodi didattici Lezioni frontali con frequenza obbligatoria.

Altre informazioni Orario di ricevimento:
Previo appuntamento telefonico ai numeri 0871 3554048/37, o 0871/541399 oppure
via email a mariggio@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

ESAME ORALE. Due appelli su tre per sessione di esame



Programma esteso 1- Il sistema nervoso e le sue componenti. Caratteristiche generali ed
organizzazione funzionale del sistema nervoso: sistema somatico e viscerale,
centrale e periferico. Organizzazione centrale del sistema nervoso: anatomia
funzionale dell’encefalo, midollo allungato e midollo spinale.
2- Sensibilità somatica. Meccanismi periferici: recettori sensoriali (classificazione e
proprietà funzionali), decodificazione dello stimolo, propagazione dell’informazione
sensoriale lungo nervi, gangli e neuroni dorsali. Meccanismi centrali della
sensibilità: ruolo del talamo, rappresentazione somatotopica corticale, sensazione e
percezione, leggi della sensibilità. Classificazione della sensibilità. La sensibilità
tattile-pressoria e termica-dolorifica. La sensibilità dolorifica: controllo periferico e
centrale. La sensibilità termica: recettori periferici tonici e fasici, recettori centrali,
ruolo dell’ipotalamo. La sensibilità propriocettiva: dai recettori alla percezione.
3- Organi di senso specifici. I sensi chimici: gusto ed olfatto, recettori, trasduzione
sensoriale, vie di conduzione, integrazione centrale. Sensibilità acustica:
organizzazione dell’apparato uditivo, organo del Corti, caratteristiche fisiche del
suono, discriminazione dei suoni, vie uditive. L’apparato vestibolare. Sensibilità
visiva: principi di ottica fisiologica, il sistema delle lenti e il controllo fisiologico,
formazione dell’immagine sulla retina. Coni e bastoncelli: organizzazione retinica e
subretinica, la trasduzione del segnale, i campi recettivi retinici, visione fotopica e
scotopica, adattamenti visivi, la conduzione dell’informazione visiva, corteccia
visiva.
4- Controllo Motorio. Organizzazione del movimento: movimento riflesso,
movimento ritmico, movimento volontario. I riflessi spinali: riflesso da stiramento
tonico e fasico, riflesso di flessione, riflesso di estensione crociata. L’integraione
spinale ed il controllo superiore dei riflessi. Il movimento volontario: aree motrici
primarie, supplementari e premotorie della corteccia cerebrale; programmi motori.
Nuclei della base: circuito del putamen e circuito del pallidus, ruolo della substanzia
nigra. Il cervelletto: anatomia funzionale, controllo cerebellare del movimento
volontario, gli automatismi motori. Movimento ritmico: la deambulazione. Controllo
della postura: tono muscolare, riflessi propriocettivi, riflessi statotonici e
statocinetici, influenze vestibolari, movimenti oculari associati al controllo gravitario
e al movimento (nistagmo).



Testi del Syllabus
Matricola:TARTARO Armando 001223Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4033D - NEURORADIOLOGIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

MED/37Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti metodiche e nozioni di neuroradiologia
clinica

Testi di riferimento materiale didattico

Obiettivi formativi fornire gli nozioni di base per il medico non specialista per la conoscenza,
comprensione e orientamento nel campo delle patologie neurorradiologiche e delle
metodiche di studio

Prerequisiti come previsto dal piano di studio

Metodi didattici lezioni ed esercitazioni

Altre informazioni a.tartaro@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso -Anatomia TAC ed RM dell'encefalo e del midollo:
il sistema liquorale, i nervi cranici, la base cranica, i distretti vascolari cerebrali
-Semeiotica neuroradiologica TAC ed RM:
Ipertensione endocranica, idrocefalo poroencefalia, atrofia
-Tecniche di RM finalizzate allo studio delle patologie intracraniche e midollari:



i tumori cerebrali, le vasculopatie cerebrali acute e croniche, i traumi cranio-
encefalici, le meningoencefaliti
- Applicazioni dell' Imaging Funzionale alla Neuroradiologia



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4047C - NUTRIZIONE CLINICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2010

1CFU:

MED/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

6Anno corso:

Primo 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 per studenti: Lunedì- Giovedì, dalle 8 alle 12 (previo appuntamento)
presso Ospedale Clinicizzato  Colle dell'Ara, Centro obesità (V livello, stanza 516)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Principali nutrienti
Fabbisogni energetici
Valutazione stato nutrizionale
Obesità



Sindrome Metabolica
Magrezze
Diabete
Nutrizione parenterale, Nutrizione enterale
Pseudo-intolleranze alimentari
Celiachia
Iperuricemia e Gotta
Cirrosi



Testi del Syllabus
Matricola:MARIANI COSTANTINI Renato 000296Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4024G - ONCOLOGIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano, ma è richiesta la conoscenza della lingua inglese, in modo da potere
comprendere testi di carattere medico-scientifico. Specifiche spiegazioni possono
essere fornite in lingua inglese per studenti stranieri.

Contenuti Genetica, caratteristiche molecolari e patologiche,fattori di rischio, e classificazione
delle neoplasie umane.

Testi di riferimento Robbins: Le basi patologiche delle malattie vol. 1-2. Elsevier; Pontieri, Russo, Frati:
Patologia Generale , volumi 1-2;
Luzzatto, Lucio: Capire il Cancro. Rizzoli osservatorio (anche in versione
elettronica);
Diapositive e articoli forniti dal docente.

Obiettivi formativi Comprensione dei meccanismi molecolari che contribuiscono alla trasformazione
secondo le attuali conoscenze. Comprensione dei fattori di rischio per neoplasia
dovuti a fattori ereditari e ambientali, e dei meccanismi molecolari noti che ne sono
alla base. Comprensione delle fondamenta teoriche della classificazione dei tumori.
Conoscenza dei principali tipi di tumore e dei tumori rilevanti come modelli.

Prerequisiti Conoscenze solide di istologia, anatomia umana, citologia, biologia e genetica
molecolare, biochimica e fisiologia.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Altre informazioni Il docente è disponibile a fornire specifici chiarimenti sia per e-mail (rmc@unich.it)
che per appuntamento preso preferibilmente via e-mail.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Quesiti a risposta multipla come preselezione allo svolgimento di tema scritto
specifico. Il docente si riserva la possibilità di approfondire il giudizio attraverso un
esame orale ad hoc. Gli studenti sono invitati a richiedere la verifica orale in caso di
disaccordo con il voto assegnato sulla base dei tests scritti.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian, but knowledge of English sufficient to understand biomedical texts is
required. Specific questions can be posed, and will be answered, in English.

Contenuti Genetics, molecular and pathological characteristics, risk factors, and classification
of the human neoplasms.

Testi di riferimento Robbins: Pathologic bases of disease, volumes 1 and 2, Elsevier; Pontieri, Russo,
Frati: Patologia Generale , vol.s 1-2;
Luzzatto, Lucio: Capire il Cancro. Rizzoli osservatorio (also available in e-format);
Slides and articles provided by the teacher.

Obiettivi formativi To understand, in relation to current knowledge, the main distinctive characteristics
of neoplastic cells and their molecular bases. To know the overall classification of
human tumors  and the bases for their stadiation. To understand the role of
environmental, voluptuary, and work-related risk factors, and that of hereditary
factors. To know the main carcinogenic agents of chemical, physical and biological
nature, and the possible mechanisms of their action.

Programma esteso Caratteristiche della cellula normale e trasformata. Basi molecolari della
trasformazione cellulare. Oncogeni, antioncogeni, e geni del riparo del DNA: loro
ruolo nei meccanismi che controllano la trasformazione neoplastica. Alterazioni nei
segnali di crescita e nella regolazione della proliferazione cellulare. Oncogeni virali
e cellulari: omologie e differenze. Fattori metabolici ed effetto Warburg nella
trasformazione cellulare. Ruolo dei mitocondri e dello stress ossidativo nella
tumorigenesi. Il pathway del segnale ipossico.

Tumori “sporadici” e ereditari. Sindromi di tipo autosomico dominante. Modelli:
retinoblastoma e gene Rb1; poliposi adenomatosa familiare, gene APC, e vie di
segnalazione del pathway Wnt; sindrome di Lynch (HNPCC) e geni del mismatch
repair; carcinoma ereditario della mammella e geni BRCA1, BRCA2 e p53;
s i n d r o m e  d i  V o n  H i p p e l - L i n d a u  e  g e n e  V H L ;  s i n d r o m e  d e l
paraganglioma/feocromocitoma ereditario e geni nucleari codificanti componenti
della catena OXPHOS mitocondriale. Xeroderma pigmentosum come modello di
predisposizione ai tumori cutanei da radiazioni ultraviolette.

Tumori benigni e maligni. Classificazione istogenetica completa dei tumori umani
benigni e maligni in relazione alla sede di origine. Meccanismi molecolari implicati
nell’invasione e metastatizzazione: concetti generali.  Tumori primitivi e metastatici.
Vie di metastatizzazione in relazione a tipo di neoplasia e sede anatomica.
Concetto di classificazione TNM e stadiazione. Elementi di epidemiologia dei
tumori. 

Immunità e tumori. Antigeni e marcatori tumorali. Meccanismi effettori dell’immunità
antitumorale. Meccanismi di evasione dei tumori dalla immunosorveglianza.
Immunoterapie dei tumori: dagli anticorpi monoclonali ai vaccini antitumorali. 

Cancerogenesi ambientale e chimica. Concetti di iniziazione e promozione
tumorale. Principali cancerogeni chimici diretti e indiretti. Cancerogenesi da
radiazioni ultraviolette e ionizzanti. Cancerogenesi da radon. Saggi per la
valutazione dell'attività trasformante. Tabacco e cancro. 

Cancerogenesi virale. Meccanismi della trasformazione indotta da virus oncogeni a
DNA e a RNA. Retrovirus trasformanti acuti e cronici: loro ruolo come modello per
l’identificazione degli oncogeni. Virus oncogeni associati a tumori umani: papilloma
virus, herpesvirus, virus epatitici, HTLV1 e HIV.



Prerequisiti Fundamental understanding of cytology, molecular biology and genetics, histology,
anatomy, biochemistry and physiology.

Metodi didattici Frontal lectures.

Altre informazioni The teacher is available to provide specific clarifications both via e-mail and in
person (after arrangements taken preferably via e-mail (rmc@unich.it).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Multiple choice questions as a tool to select for admission to a short written assay
on a specific area of the program. The teacher reserves the possibility of requiring
an additional oral examination in case of uncertainties in judgement. Students that
do not agree to theie evaluation based on the written exams are invited to request
an additional oral test.

Programma esteso Characteristics of normal and transformed cells. Molecular bases of cellular
transformation. Oncogenes, antioncogenes, DNA repair, metabolic and
death/survival genes: their roles in mechanisms that control or promote
transformation. Stem cells and cancer. Alterations in signals that control cell growth
and proliferation. Viral and cellular oncogenes: homologies and differences.
Mertabolic factors and “Warburg” effect. Role of mitochondria and oxidative stress.
The pathways activated by hypoxic and Wnt signaling.

“Sporadic” and “hereditary” tumors. Autosomal-dominant syndromes: the
retinoblastoma model and the RB1 gene; the familial adenomatous polyposis
model, the APC gene and the WNT pathway model; Lynch syndrome (HNPCC) and
mismatch repair genes; hereditary breast cancer and the BRCA1/BRCA2 and TP53
genes; Von-Hippel lindau syndrome and the VHL gene model; hereditary
pheochromocytoma/paraganglioma syndromes and nuclear genes encoding
OXPHOS chain components. Xeroderma pigmentosum and nuclear excision repair
genes as a model of predisposition to cutaneous tumors by ultraviolet radiation.

Benign and malignant tumors. Complete histogenetic classification of benign and
malignant human tumors in relation to site of origin and staging. Molecular
mechanisms implicated in invasion and metastasis: general concepts. Primary and
metastatic tumors. Metastatic spread in relation to tumor type and anatomic site.
Concept of stadiation (TNM). Elements of cancer epidemiology.

Chemical and environmental carcinogenesis. Concepts of tumor initiation and
promotion. Principal direct and indirect chemical carcinogens, their modes of action
and risk factors. Carcinogenesis by ultraviolet and ionizing radiation. Assays for the
evaluaion of transforming activity. Tobacco and cancer.

Viral carcinogenesis. Mechanisms of transformation by DNA and RNA tumor
viruses. “Acute” and “chronic” transforming retroviruses: their historic role in the
identification of cancer-related cellular genes. Oncogenic viruses associated to
human tumors: papilloma viruses, herpesviruses, hepatitis virus, HTLV1, HIV1.



Testi del Syllabus
Matricola:CROCE Adelchi 000803Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4042B - ONCOLOGIA ORL

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/31Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Anatomo-fisiologia dell'apparato salivare. Patologia delle ghiandole salivari in
particolare delle malattie a carattere neoformativo e delle neoplasie. Anatomo-
fisiologia del nervo facciale e delle patologie periferiche congenite, flogistiche,
traumatiche e tumorali che ne alterano la funzione. Diagnosi e trattamento dei
tumori del massiccio facciale.

Testi di riferimento "Manuale di Otorinolaringoiatria " di Marco de Vincentiis e Andrea Gallo.
 PICCIN 2008.

 "Manuale di Otorinolaringoiatria" di Giovanni Rossi.
  EDIZIONI MINERVA ITALICA - ULTIMA EDIZIONE -

Obiettivi formativi Gli obiettivi del programma sono rivolti alla conoscenza e all'apprendimento di
patologie di interesse otorinolaringoiatrico quali quelle relative alle ghiandole
salivari, al nervo facciale e ai tumori del massiccio-facciale che per le competenze
multidisciplinari e multispecialistiche non vengono affrontate e discusse in maniera
organica e completa.

Prerequisiti I prerequisiti sono essenzialmente una buona conoscenza delle strutture
anatomiche cervico-facciali e la loro fisiologia.

Metodi didattici Lezione frontale con l'ausilio di diapositive durante la quale è possibile dialogare e
dibattere sugli argomenti affrontati ed interagire con domande e risposte.

Altre informazioni Attività elettive: "Chirurgia del naso"

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale



Programma esteso Anatomia e fisiologia dell'apparato salivare.
Scialoadeniti.
Scialoadenosi.
Calcolosi salivare.
Ranula.
Cisti e fistole salivari.
Tumori delle ghiandole salivari.
Anatomia e fisiopatologia del nervo facciale.
Paresi e paralisi del VII N.C. con le patologie ad esse correlate e loro trattamento.
Anatomia del massiccio-facciale. Diagnosi e trattamento dei tumori del massiccio-
facciale.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4039A - ORTOPEDIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/33Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti In pubblicazione

Testi di riferimento Per il Prof. Salini: Sessa-Villani, Ortopedia e Traumatologia, Monduzzi Editore,
2010; per il Prof. Saggini: Equilibrio Corporeo – Ridi R., Saggini R. - Ed. Martina
Trattato di medicina fisica e riabilitazione -  Valobra N.G. - UTET
Medicina Fisica e Riabilitazione - De Lisa Joel A. –Delfino Antonio Editore; per la
Prof.ssa Daniele: Franca Daniele  Easy Grammar, UNICONGRESS, Pescara,
1999.
Franca Daniele  Handbook of Scientific English, UNICONGRESS, Pescara, 2000.

Obiettivi formativi In pubblicazione

Prerequisiti In pubblicazione

Metodi didattici In pubblicazione

Altre informazioni Il Prof. Salini riceve gli studenti il giovedì mattina. Si consiglia di contattare la
Segreteria della Clinica Ortopedica allo 0871 358263 per fissare un appuntamento.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto per la parte del Prof. Saggini e della Prof.ssa Daniele; esame orale
per la parte del Prof. Salini.



Programma esteso Prof. Salini: ANATOMIA FUNZIONALE DELLA CARTILAGINE ARTICOLARE
Organizzazione strutturale

CENNI DI ANATOMIA E DI FISIOLOGIA DEL SISTEMA MUSCOLO-
SCHELETRICO E ARTICOLARE
Tessuto osseo (Funzione degli osteoblasti e degli osteoclasti, Struttura dell'osso,
Periostio, Mesenchima cambiale, Midollo osseo, Cartilagine, Formazione ed
accrescimento delle ossa, Vascolarizzazione dell'osso, Innervazione dell'osso,
Risposta dell'osso alle sollecitazioni statiche e dinamiche)

FRATTURE: GENERALITÀ
Definizione / Classificazione / Diagnosi / Complicanze / Trattamento

FISIOPATOLOGIA DEL PROCESSO RIPARATIVO DELLE FRATTURE
Formazione di callo "in condizioni naturali" (Infiammazione, Callo primario (callo
fibrocartilagineo, "soft callus"), Callo secondario (callo osseo, "hard callus"),
Rimodellamento)
Formazione di callo "dopo trattamento chirurgico" (Osteosintesi paraostale,
Osteosintesi endomidollare, Fissazione esterna)
Patologia del processo riparativo delle fratture

SEMEIOTICA ORTOPEDICA
Anamnesi  / Esame clinico (Ispezione del tronco, Ispezione degli arti) / Esame
neuro-muscolare / Valutazione dell'escursione articolare / Deambulazione /
Principali manovre semeiologiche (Spalla (Test per l'impingement, Test per la cuffia
dei rotatori, Tendinopatia del capo lungo del bicipite, Test di instabilità della spalla) /
Gomito (Test di stabilità) / Polso / Anca / Ginocchio / Caviglia e piede)

PROTESI ARTICOLARI
Introduzione (Indicazioni all'intervento di artroprotesi) / Protesi d'anca (Protesi
cementate, Protesi non cementate, Accoppiamenti protesici, Complicanze) / Protesi
ginocchio (Protesi monocompartimentali, Protesi totali, Complicanze) / Protesi di
spalla / Protesi di caviglia / Protesi di disco intervertebrale

I MEZZI DI SINTESI. LE NUOVE METODICHE DI ALLUNGAMENTO
I mezzi di sintesi (Osteosintesi a minima / Osteosintesi dinamica / Osteosintesi
statica (Osteosintesi corticale, Osteosintesi endomidollare) / Fissatori esterni ) / Le
nuove metodiche di allungamento

FASCIATURE E APPARECCHI GESSATI
Bendaggio molle (Bendaggio tradizionale, Bendaggio adesivo) / Apparecchio
gessato / Tutori

TUMORI OSSEI PRIMITIVI
Classificazione
Tumori di origine ossea (Osteoma osteoide, Osteoblastoma, Osteosarcoma
(sarcoma osteogenico))
Tumori di origine cartilaginea (Esostosi solitaria, Malattia delle esostosi multiple,
Encondroma, Encondromatosi multipla, Condroblastoma, Condrosarcomi)
Tumori di origine fibrosa ed istiocitaria (Fibroma istiocitario non ossificante)
Tumori di origine mesenchimale midollare (Sarcoma di Ewing)

ORTOPEDIA DELL’ETA’EVOLUTIVA

DISPLASIA EVOLUTIVA DELL'ANCA, EPIFISIOLISI
Displasia evolutiva dell'anca (Eziopatogenesi, Aspetti clinici e radiologici, Displasia,
scheletrica, Prelussazione, Lussazione, Sublussazione secondaria, Complicazioni
della terapia,
Epifisiolisi (Eziopatogenesi, Anatomia patologica, Alterazioni evolutive
radiografiche, Diagnosi, Quadro radiologico, Aspetti clinici e classificazione,
Trattamento)

LE OSTEOCONDROSI
Osteocondrosi dell'epifisi prossimale del femore: morbo di Legg-Calvè-



Perthes
Fase di necrosi - stadio iniziale / Fase di riassorbimento – frammentazione / Fase di
ricostruzione / Fase di rimodellamento / Diagnosi / Classificazione / Diagnosi
differenziale /
Trattamento
Osteocondrosi dell'apofisi tibiale anteriore: morbo di Osgood-Schlatter (Diagnosi /
Diagnosi differenziale / Trattamento)
Osteocondrosi dell'apofisi posteriore del calcagno: morbo di Haglund o di Sever-
Blenke (Diagnosi / Diagnosi differenziale / Terapia)
Osteocondrosi dello scafoide tarsale: morbo di Kohler (Diagnosi / Terapia)
Osteocondrosi dell'epifisi prossimale del 20 metatarso: morbo di Freiberg
(Trattamento)
Osteocondrosi del semilunare: morbo di Kienbock (Diagnosi / Diagnosi differenziale
/ Terapia)
Osteocondrosi della colonna vertebrale: morbo di Calvè - morbo di Scheuermann
(Diagnosi / Diagnosi differenziale / Terapia)

PIEDE TORTO CONGENITO
Etiopatogenesi / Classificazione (Piede equino cavo varo addotto spinato (Anatomia
patologica / Quadro clinico / Diagnosi dffferenziale / Diagnostica per immagini /
Trattamento)) / Piede talo-valgo-pronato / Metatarso addotto / Piede reflesso

PIEDE PIATTO EVOLUTIVO DELL'INFANZIA
Quadro clinico ed evoluzione / Esami strumentali / Trattamento

GINOCCHIO VALGO E VARO
Eziologia / Diagnosi / Evoluzione / Trattamento

SPONDILOLISI. SPONDILOLISTESI
A) Spondilolisi (Anatomia patologica, Ipotesi eziopatogenetiche, Evoluzione,
Sintomatologia, Imaging, Diagnosi, Trattamento )
B) Spondilolistesi displasica
C) Spondilolistesi Istmica o da lisi istmica
Anatomia patologica / Sintomatologia (Sintomi a carico del rachide lombare, Sintomi
radicolari) / Imaging (Esame radiografico, Risonanza magnetica nucleare) / TAC /
Diagnosi / Trattamento (Forme asintomatiche scoperte per caso, Forme
sintomatiche)

DEVIAZIONI DEL RACHIDE
Congenite / Acquisite
L'ipercifosi dorsale e la cifosi dorsolombare
Anatomia patologica (Le vertebre della regione apicale, Curve rachidee, Le
scapole) / Eziopatogenesi (Forme strutturate, Forme non strutturate, Forme Miste) /
Clinica / Esame radiografico / Trattamento
Iperlordosi lombare
La scoliosi (Scoliosi dell'età di accrescimento)
La scoliosi idiopatica
Definizione / Anatomia patologica (La curva scoliotica, Le vertebre scoliotiche, Le
costole, I muscoli, Il gibbo, I polmoni e il cuore) / Eziopatogenesi / Epoca di
comparsa / Storia naturale (Scoliosi infantili, Scoliosi giovanili, Scoliosi
dell'adolescenza) / Clinica (Gibbo, Asimmetria dei triangoli della taglia, Asimmetria
delle spalle, Strapiombo, Stadio di crescita, Misure antropometriche, Valutazione
eziologia) / Imaging (Esame radiografico)
a) Proiezione anteroposteriore (Vertebre limitanti, Rotazione vertebrale, Vertebra/e
apicale/i, Rapporto vertebra apice-costa del lato convesso, Valutazione dello stadio
di accrescimento del rachide: test di Risser)
b) Proiezione laterolaterale (Tac e Rmn)
Trattamento
Mezzi di trattamento (Attività sportiva e ginnastica correttiva, Corsetti, Trattamento
chirurgico)
Indicazioni (Valore angolare inferiore a 20° alla prima osservazione, Valore
angolare 30°-40° alla prima osservazione, Valore angolare maggiore di 45° alla
prima osservazione, Valori angolari intermedi (20-30° e 40-45°) alla prima
osservazione)
Le scoliosi secondarie o concomitanti ad altre patologie
La scoliosi congenita (Definizione / Anatomia patologica / Storia naturale /



Clinica / Imaging / Trattamento)
La scoliosi dell'adulto (Scoliosi presenti dall'età di accrescimento (Comportamento
evolutivo nell'adulto giovane, Comportamento nell'adulto anziano, Scoliosi ad
insorgenza nell'adulto))

LESIONI SIMILTUMORALI
Cisti ossea semplice o giovanile / Cisti ossea aneurismica (Anatomia patologica,
Quadro radiografico)

PATOLOGIE NEUROMUSCOLARI
Le paralisi ostetriche / Torcicollo congenito miogeno

TRAUMATOLOGIA DELL'ETÀ EVOLUTIVA

TRAUMATOLOGIA DELL'ETÀ EVOLUTIVA
Introduzione / Traumi scheletrici da parto / Fratture diafisarie  / Distacchi condro-
epifisari (Distacchi epifisari del bambino e dell'adolescente (Arto superiore, Arto
inferiore) / Fratture nel bambino (Cingolo scapolare e arto superiore, Arto inferiore))
/ Appendice

ORTOPEDIA DELL'ETÀ ADULTA

SPONDILOARTROSI
Artrosi cervicale / Artrosi lombare (Sindrome delle faccette articolari, Stenosi
lombare, Spondilolistesi, Scoliosi degenerativa)

ARTROSI - GENERALITÀ
Premesse istologiche e fisiologiche / La malattia artrosica / Genesi dei fenomeni
artrosici

LA COXARTROSI
Introduzione / Definizione / Eziologia / Patogenesi / Anatomia patologica / Esame
radiografico / Sintomatologia / Terapia

GONARTROSI
Etiopatogenesi / Clinica (Indagini Strumentali) / Trattamento

PSEUDOARTROSI

OSTEONECROSI ASETTICA DELLA TESTA DEL FEMORE
Introduzione / Definizione / Anatomia patologica e radiografica / Segni clinici /
Trattamento

LE METASTASI OSSEE
Definizione / Anatomia patologica / Caratteristiche cliniche / Aspetti radiografici /
Indagini complementari / Trattamento delle metastasi ossee

TRAUMATOLOGIA DELL’ETA’ ADULTA

FRATTURE DELL’ARTO SUPERIORE

FRATTURE DI SPALLA, DIAFISI OMERALE, GOMITO
Fratture della clavicola / Fratture della scapola / Frattura dell’epifisi / prossimale
dell’omero / Fratture della diafisi omerale / Fratture della paletta omerale / Fratture
del capitello radiale / Fratture dell’epifisi prossimale dell’ulna

FRATTURE DI AVAMBRACCIO
Frattura della diafisi ulnare e radiale / Frattura isolata del radio / Frattura isolata
dell’ulna / Lesione di Monteggia / Lesione di Galeazzi

FRATTURE DI POLSO
Classificazione (Frattura di Colles, Frattura di Goyrand, Frattura di Barton, Frattura
dello chauffeur (o di Hutchinson)) / Quadro clinico / Quadro radiografico /
Trattamento (Trattamento conservativo, Trattamento chirurgico) / Complicanze

FRATTURE DI MANO



Fratture dello scafoide (Eziopatogenesi, Sintomatologia, Esami strumentali,
Classificazione, Trattamento)

FRATTURE VERTEBRALI
Classificazione / Sintomatologia / Diagnostica Strumentale / Complicazioni /
Trattamento / Riabilitazione delle lesioni meliche

FRATTURE DI BACINO
Compressione antero-posteriore / Compressione laterale (Taglio verticale,
Compressione asimmetrica)

FRATTURE DELL'ARTO INFERIORE

FRATTURE DELL'ANCA
Richiami di anatomia / Fratture dell'acetabolo (Clinica, Diagnostica per immagini,
Classificazione, Trattamento) / Fratture della testa del femore / Fratture del collo del
femore (Classificazione, Fratture mediali: clinica, diagnostica per immagini e
trattamento, Fratture laterali: clinica, diagnostica per immagini e trattamento)

FRATTURE DELLA DIAFISI FEMORALE
Anatomia e cenni storici / Eziopatogenesi e diagnosi / Classificazione delle fratture
della diafisi femorale (Classificazione di Winquist) / Trattamento / Tecniche
chirurgiche / Complicanze

FRATTURE ESTREMO DISTALE DI FEMORE
Classificazione
Valutazione clinica / Diagnostica per immagini
Valutazione clinica / Diagnostica per immagini
Valutazione clinica / Diagnostica per immagini
Trattamento
Complicanze

FRATTURE DEL PIATTO TIBIALE
Classificazione / Valutazione clinica / Indagini diagnostiche / Trattamento

FRATTURE DELLA ROTULA
Classificazione / Valutazione clinica / Indagini diagnostiche / Trattamento /
Complicanze

FRATTURE DI GAMBA
Sintomatologia / Diagnosi radiografica / Complicanze (Complicane immediate,
Complicanze precoci, Complicanze tardive) / Trattamento / Fratture isolate della
diafisi della tibia / Fratture isolate della diafisi del perone

FRATTURE DEL COLLOPIEDE: PILONE TIBIALE, MALLEOLI, ASTRAGALO,
CALCAGNO
Fratture del pilone tibiale / Fratture dei malleoli / Fratture dell'astragalo / Fratture di
calcagno

CRITERI DI TRATTAMENTO DELLE FRATTURE ESPOSTE
Introduzione
Cenni storici
Meccanismo di produzione: il "danno traumatico"
Classificazioni
Trattamento delle fratture esposte
1. Fase acuta
2. Fase ricostruttiva
3. Fase riabilitativa
Valutazione dell'estensione reale della ferita
Detersione della ferita
Stabilizzazione scheletrica
Ricostruzione dei tessuti molli
Ricostruzione del gap osseo
Ripresa della funzione muscolare e della funzionalità articolare
Conclusioni



LUSSAZIONI
Lussazioni della spalla (Lussazione gleno-omerale, Lussazione gleno-omerale
anteriore, Lussazione gleno-omerale posteriore, Lussazione gleno-omerale
inferiore, Lussazione gleno-omerale superiore, Lussazione gleno-omerale
recidivante, Lussazione acromion-claveare)
Lussazioni del gomito
Lussazione del capitello radiale
Lussazioni del carpo
Lussazioni metacarpo-falangee e interfalangee
Lussazioni traumatiche dell'anca
Lussazioni traumatiche del ginocchio (LussazionÌ femoro-tibiali (o del ginocchio
p.d.), Lussazioni della rotula)
Lussazioni dell'articolazione della caviglia e del piede (Lussazioni della caviglia,
Lussazioni peritalari, Lussazioni tarso-metatarsali o di Lisfranc)

LE DISTORSIONI

INTRODUZIONE
Generalità / Anatomo - fisiologia articolare

LE DISTORSIONI DI CAVIGLIA
Introduzione / Anatomo-fisiologia dell'articolazione tibio-tarsica e sottoastragalica /
Distorsioni in inversione / Esame clinico / Esame radiografico / Trattamento

LESIONI INTERNE DEL GINOCCHIO
Anatomia
Cenni di fisiologia
Lesioni meniscali
Eziopatogenesi / Anatomia patologica / Quadro clinico (Esami strumentali) /
Trattamento
Lesioni legamentose
Anatomia patologica e classificazione / Eziopatogenesi / Quadro clinico / Esami
strumentali / Trattamento; Prof. Saggini: 1)Classificazione del dolore
2) Anamnesi ed esame obiettivo in medicina fisica e riabilitativa
3) Cinematica, cinetica e valutazioni strumentali
4) Equilibrio corporeo nel contesto della dinamica corporea e della postura
5) Riabilitazione in ambiente microgravitario
6) Protocollo riabilitativo per incrementare la forza muscolare
8) Terapie fisiche e strumentali
12) Principi generali di diagnostica clinica, strumentale e principi di terapia di:
• Gonalgia
•Lombalgia/Lombosciatalgia/Lombocruralgia: progetto riabilitativo
• Fratture e lussazioni dell’arto superiore
• Fratture e lussazioni dell’arto inferiore
• Fratture e lussazioni vertebrali
• Fratture cingolo pelvico e acetabolari
• Scoliosi
• Spondilolisi
• Osteocondrosi
• Dismetrie
• Varismo e valgismo
• Piede cavo e piatto e alterazioni neuro muscolari infantili
• Artrosi e artriti
• Algodistrofie e osteonecrosi a etiologia vascolare
• Ictus
• Demenza senile
• Parkinson
13) Diagnosi e trattamento delle sindromi dolorose somatiche
14) Prescrizione protesica ed ortesica
15) Protocollo riabilitativo nel paziente mieloleso, nelle distrofie, nella sclerosi
16) Torcicollo miogeno
Prof.ssa Daniele:
• Coerenza e coesione di un articolo
• Struttura di un paragrafo
• Struttura di una frase (proposizioni causali, proposizioni temporali,



proposizioni finali, proposizioni consecutive, proposizioni concessive, proposizioni
relative, proposizioni condizionali, proposizioni gerundive e participiali, discorso
indiretto, inversione, strutture parallele, proposizioni proporzionali)
• Grammatica scientifica (nomi, articoli, verbi,  concordanza, preposizioni)
• Lessico scientifico (premodificazione e compounding, sinonimi, collocazioni,
prefissi e suffissi)
• Differenze tra l’inglese e l’americano
• Unità di misura
• Alcune abbreviazioni standard



Testi del Syllabus
Matricola:CROCE Adelchi 000803Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4042A - OTORINOLARINGOIATRIA 1

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/31Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso integrato di ORL è unico e non prevede moduli.
Il programma d'esame è quello riportato nell'apposito paragrafo

Testi di riferimento "Manuale di Otorinolaringoiatria" di Marco de Vincentiis e Andrea Gallo. PICCIN
2008.

"Manuale di Otorinolaringoiatria" di Giovanni Rossi.
EDIZIONI MINERVA ITALICA. -ULTIMA EDIZIONE_

Obiettivi formativi Corso Integrato di ORL si prefigge lo scopo di far conoscere allo studente le
principali patologie dell'orecchio, del naso, del collo e del distretto cervico-facciale
fornendo informazioni inerenti il quadro obiettivo e la sintomatologia delle principali
malattie, le metodiche e le relative tecniche diagnostiche, le terapie metodiche e/o
chirurgiche da mettere in atto.

Prerequisiti Per la completa comprensione delle patologie ORL sono fondamentali le
conoscenze di anatomia e di fisiologia degli organi di senso uditivo, gusto ed olfatto,
del cranio e del massiccio facciale e del collo. Tali conoscenze si acquisiscono nel
corso degli anni precedenti il IV anno e vanno necessariamente ripassate

Metodi didattici La lezione è di tipo tradizionale con possibilità di domande e dibattito su richiesta
dello Studente.

Altre informazioni Vista la difficoltà intrinseca a molti aspetti delle Materie Otorinolaringoiatriche si
consiglia caldamente la frequenza degli Ambulatori e del Reparto dove lo Studente
può chiedere agli Specialisti chiarimenti ed informazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame tradizionale con diversi quesiti inerenti la patologia ORL.



Programma esteso PROGRAMMA DI MALATTIE OTORINOLARINGOIATRICHE

ORECCHIO
Anatomia e Fisiologia
Semeiotica ed esame funzionale (Audiometria e Vestibologia)
Malformazioni ed anomalie di sviluppo
Traumi
Corpi estranei e tappo di cerume
Otiti esterne: (micosi, eczema, miringiti)
Otiti medie acute e croniche
Complicanze delle O. M. acute e croniche.
Otosclerosi.
Paralisi del facciale.
Malattia di Menièré Labirintiti e labirintosi
Tumori dell’angolo pontocerebellare.
Patogenesi e profilassi del sordomutismo.

NASO E SENI PARANASALI

Anatomia e Fisiologia
Malformazioni.
Traumi del naso e del
massiccio facciale.
Corpi estranei.
Epistassi.
Riniti acute e croniche.
Rinopatia allergica.
S. Algiche cranio-facciali.
Sinusiti acute e croniche
Complicanze delle Sinusiti.
Disturbi dell’olfatto.
Tumori benigni e maligni

FARINGE

Anatomia, fisiologia e semeiotica
Adenoiditi acute e croniche.
Tonsilliti croniche
Angine acute.
Disturbi del gusto.
Cenni sulla Malattia Reumatica
Tumori benigni rinofaringei.
Tumori maligni rinofaringei.
Tumori maligni orofaringei.
Tumori maligni ipofaringei.
Tumori maligni della lingua e del pavimento orale.

LARINGE

Anatomia, fisiologia e semeiotica
Traumi
Corpi estranei
Laringiti acute e croniche
Artriti acute e croniche
Paralisi ricorrenziali
Tumori benigni e maligni

TRACHEA- BRONCHI – ESOFAGO
Anatomia, fisiologia e semeiotica
Cenni di tecnica tracheo-esofagoscopica
Corpi estranei



Tumori benigni e maligni

GHIANDOLE SALIVARI
Anatomia, fisiologia e semeiotica
Scialoadeniti acute e croniche
Scialoadenosi
Scialolitiasi
Tumori benigni e maligni



Testi del Syllabus
Matricola:MORETTI Antonio 001469Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4042C - OTORINOLARINGOIATRIA 2

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/31Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il corso integrato di ORL è unico e non prevede moduli.
 Il programma d'esame è quello riportato nell'apposito paragrafo

Testi di riferimento "Manuale di Otorinolaringoiatria " di Marco de Vincentiis e Andrea Gallo.
 PICCIN 2008.

 "Manuale di Otorinolaringoiatria" di Giovanni Rossi.
  EDIZIONI MINERVA ITALICA - ULTIMA EDIZIONE -

Obiettivi formativi Corso Integrato di ORL si prefigge lo scopo di far conoscere allo studente le
principali patologie dell'orecchio, del naso, del collo e del distretto cervico-facciale
fornendo informazioni inerenti il quadro obiettivo e la sintomatologia delle principali
malattie, le metodiche e le relative tecniche diagnostiche, le terapie metodiche e/o
chirurgiche da mettere in atto.

Prerequisiti Per la completa comprensione delle patologie ORL sono fondamentali le
conoscenze di anatomia e di fisiologia degli organi di senso uditivo, gusto ed olfatto,
del cranio e del massiccio facciale e del collo. Tali conoscenze si acquisiscono nel
corso degli anni precedenti il IV anno e vanno necessariamente ripassate

Metodi didattici La lezione è di tipo tradizionale con possibilità di domande e dibattito su richiesta
dello Studente.

Altre informazioni Vista la difficoltà intrinseca a molti aspetti delle Materie Otorinolaringoiatriche si
consiglia caldamente la frequenza degli Ambulatori e del Reparto dove lo Studente
può chiedere agli Specialisti chiarimenti ed informazioni.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame tradizionale con diversi quesiti inerenti la patologia ORL.



Programma esteso PROGRAMMA DI MALATTIE OTORINOLARINGOIATRICHE

ORECCHIO
Anatomia e Fisiologia
Semeiotica ed esame funzionale (Audiometria e Vestibologia)
Malformazioni ed anomalie di sviluppo
Traumi
Corpi estranei e tappo di cerume
Otiti esterne: (micosi, eczema, miringiti)
Otiti medie acute e croniche
Complicanze delle O. M. acute e croniche.
Otosclerosi.
Paralisi del facciale.
Malattia di Menièré Labirintiti e labirintosi
Tumori dell’angolo pontocerebellare.
Patogenesi e profilassi del sordomutismo.

NASO E SENI PARANASALI

Anatomia e Fisiologia
Malformazioni.
Traumi del naso e del
massiccio facciale.
Corpi estranei.
Epistassi.
Riniti acute e croniche.
Rinopatia allergica.
S. Algiche cranio-facciali.
Sinusiti acute e croniche
Complicanze delle Sinusiti.
Disturbi dell’olfatto.
Tumori benigni e maligni

FARINGE

Anatomia, fisiologia e semeiotica
Adenoiditi acute e croniche.
Tonsilliti croniche
Angine acute.
Disturbi del gusto.
Cenni sulla Malattia Reumatica
Tumori benigni rinofaringei.
Tumori maligni rinofaringei.
Tumori maligni orofaringei.
Tumori maligni ipofaringei.
Tumori maligni della lingua e del pavimento orale.

LARINGE
Anatomia, fisiologia e semeiotica
Traumi
Corpi estranei
Laringiti acute e croniche
Artriti acute e croniche
Paralisi ricorrenziali
Tumori benigni e maligni

TRACHEA- BRONCHI – ESOFAGO
Anatomia, fisiologia e semeiotica
Cenni di tecnica tracheo-esofagoscopica
Corpi estranei
Tumori benigni e maligni

GHIANDOLE SALIVARI
Anatomia, fisiologia e semeiotica
Scialoadeniti acute e croniche
Scialoadenosi
Scialolitiasi
Tumori benigni e maligni





Testi del Syllabus
Matricola:MARIANI COSTANTINI Renato 000296Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4024F - PATOLOGIA CELLULARE E DELLA PROLIFERAZIONE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano, ma è richiesta la conoscenza della lingua inglese, in modo da potere
comprendere testi di carattere medico-scientifico. Specifiche spiegazioni possono
essere fornite in lingua inglese per studenti stranieri.

Contenuti Meccanismi di regolazione della crescita e della morte cellulare, risposta cellulare al
danno, fenomeni adattativi, e loro implicazioni fisiopatologiche.

Testi di riferimento Robbins: Le basi patologiche delle malattie vol. 1-2. Elsevier; Pontieri, Russo, Frati:
Patologia Generale , volumi 1-2;
Luzzatto, Lucio: Capire il Cancro. Rizzoli osservatorio (anche in versione
elettronica);
Diapositive e articoli forniti dal docente.

Obiettivi formativi Comprendere le basi molecolari del danno cellulare e le loro correlazioni con le
alterazioni morfologiche cellulari e subcellulari, secondo le attuali conoscenze.
Comprendere i meccanismi fondamentali che contribuiscono alla morte e alla
sopravvivenza cellulare in seguito a danno, e le loro relazioni con l’oncogenesi e
con le patologie degenerative croniche. Capire le basi molecolari e le caratteristiche
morfologiche dei fenomeni adattativi. Comprendere i meccanismi molecolari che
regolano la proliferazione cellulare e il ruolo delle loro alterazioni nella
trasformazione.

Prerequisiti Conoscenza della biochimica, biologia cellulare e molecolare, virologia, istologia.

Metodi didattici Lezioni frontali, discussioni, lezioni seminariali.

Altre informazioni Il docente è disponibile a fornire specifici chiarimenti sia per e-mail (rmc@unich.it)
che per appuntamento preso preferibilmente via e-mail o telefono (0871-541496).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Quesiti a risposta multipla come preselezione allo svolgimento di tema scritto
specifico. Il docente si riserva la possibilità di approfondire il giudizio attraverso un
esame orale ad hoc. Gli studenti sono invitati a richiedere la verifica orale in caso di
disaccordo con il voto assegnato sulla base dei tests scritti.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian, but knowledge of English sufficient to understand biomedical texts is
required. Specific questions can be posed, and will be answered, in English.

Contenuti Mechanisms of regulation of cell growth and cell death, cellular response to
damage, adaptive phenomena and their physiopathologic implications.

Testi di riferimento Robbins: Pathologic bases of disease, volumes 1 and 2, Elsevier; Pontieri, Russo,
Frati: Patologia Generale , vol.s 1-2;
Luzzatto, Lucio: Capire il Cancro. Rizzoli osservatorio (also available in e-format);
Slides and articles provided by the teacher.

Obiettivi formativi To understand the molecular bases of cell damage and their correlations with
morphological alterations at the cellular and subcellular levels, according to present
knowledge. To understand the fundamental mechanisms that contribute to cell
death or survival after damage, and their relationships with oncogenesis and with
chronic degenerative diseases. To understand the molecular bases and the
morphological characteristics of adaptive changes. To understand the molecular
mechanisms that regulate

Programma esteso Meccanismi molecolari di adattamento cellulare e alterazioni dell’accrescimento
cellulare: aspetti epigenetici e ruolo dei fattori di crescita e di trascrizione.

Il danno cellulare: meccanismi biochimici generali (danno mitocondriale, deplezione
di ATP, produzione di radicali liberi, perdita dell’omeostasi del calcio, perdita della
permeabilità selettiva di membrana). Danno cellulare reversibile e irreversibile.
Danno ischemico ed ipossico. Degenerazione vacuolare, idropica e, rigonfiamento
torbido. Stress ossidativo e difese antiossidanti. Stress del reticolo. Risposta
subcellulare al danno.

Autofagia, necrosi e apoptosi. Ruolo dell’autofagia come meccanismo di
sopravvivenza o morte.  Funzioni fisiopatologiche, meccanismi e morfologia del
processo autofagico.

Necrosi: meccanismi di autolisi ed eterolisi, alterazioni nucleari. Tipi di necrosi
(coagulativa, colliquativa, caseosa, fibrinoide, enzimatica del grasso). Gli esiti del
processo necrotico. Significato patologico della necrosi. Apoptosi: geni che
regolano l’apoptosi (pro-apoptotici e anti-apoptotici). Ipotesi sulle origini evolutive
del fenomeno apoptotico possibile relazione con la simbiosi mitocondriale all’alba
degli eucarioti. Meccanismi molecolari: la cascata delle caspasi (via intrinseca e via
estrinseca). Caratteristiche morfologiche e significato fisiologico e patologico
dell’apoptosi.

Accumuli intracellulari: lipidi (degenerazione grassa e steatosi), proteine, glicogeno
e pigmenti. Calcificazioni patologiche.

Controllo fisiologico della proliferazione e sue alterazioni. Ciclo cellulare e fasi del
ciclo. Proteine regolatrici del ciclo cellulare. Fattori di regolazione della
proliferazione, positivi e negativi. Azione dei fattori di crescita. Recettori di
membrana. Meccanismi di trasduzione del segnale mitogenico. Alterazioni
reversibili e irreversibili della proliferazione e del differenziamento cellulare.

Ipertrofia, iperplasia, atrofia, aplasia, ipoplasia, metaplasia, displasia, anaplasia.
Esempi di ipertrofia e iperplasia e loro significato fisiologico o patologico: ipertrofia
del muscolo scheletrico e del miocardio, iperplasia rigenerativa epatica, iperplasia e
ipertrofia del tessuto adiposo, ipertrofia del miometrio, iperplasia del tessuto
emopoietico nell’adattamento alle alte quote e nelle forme di malaria cronica.
Iperplasia, displasia e anaplasia nella trasformazione neoplastica.



cell prooliferation and the role of their alterations in transformation.

Prerequisiti Knowledge of biochemistry, molecular and cellular biology, virology, histology.

Metodi didattici Frontal lectures, discussions, seminars.

Altre informazioni The teacher is available to provide specific clarifications both via e-mail and in
person (after arrangements taken preferably via e-mail (rmc@unich.it)or telephone
(0871-541496).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Multiple choice questions as a tool to select for admission to a short written assay
on a specific area of the program. The teacher reserves the possibility of requiring
an additional oral examination in case of uncertainties in judgement. Students that
do not agree to theie evaluation based on the written exams are invited to request
an additional oral test.

Programma esteso Molecular mechanisms of cellular adaptation and alterations of cell growth:
epigenetic components and role of growth and transcription factors.

Cellular damage: general biological mechanisms (mitochondrial damage, ATP
depletion, production of reactive oxygen species, loss of calcium homeostasis, loss
of selective membrane permeability. Reversible and irreversible damage. Ischemia
and hypoxia. Vacuolar, hydropic and turbid degeneration.

Autophagy, necrosis and apoptosis. Opportunistic double role of autophagy as a
survival and as a death mechanisms. Physiopathologic aspects, mechanisms and
morphology of the autophagic process.

Necrosis: mechanisms of autolysis and herolysis, nuclear alterations. Principal
morphologic types of necrosis (coagulative, colliquative, caseous, fibrinoid,
steatonecrosis). The consequences of the necrotic process.  Apoptosis: genes that
regulate apoptosis (pro- and anti-apoptotic). Hypotheses on the evolutionary origins
of the apoptotic process and relationships with mitochondrial symbiosis at the dawn
of eukaryotes. Molecular mechanisms: the caspases cascade (intrinsic and extrinsic
pathway). Morphological characteristics and pathophysiological significance of
apoptosis.

Intracellular accumulations: lipids (fatty degeneration and steatosis), proteins,
glycogen and pigments. Pathological calcifications.

The physiological control of cell proliferation and its alterations. Cell cycle and its
regulation. Positive and negative regulation. Action of growth factors. Cell
membrane receptors. Mechanisms of transduction of the mitogenic signals.
Reversible and irreversible alterations of cell proliferation and differentiation.

Hypertrophy, hyperplasia, atrophy, aplasia, hypoplasia, metaplasia, dysplasia,
anaplasia. Examples of hypertrophy and hyperplasia and their physiologic and/or
pathologic roles: hypertrophy of skeletal and cardia muscle, hypertrophy of the
myometrium, hyperplasia and hypertrophy of the adipose tissue, hyperplasia of the
hemopoietic tissue in chronic hypoxia and in chronic forms of malaria, hyperplasia
and hypertrophy of the glandular components of the breast in lactation. Hyperplasia,
dysplasia and anaplasia in tumorigenesis.



Testi del Syllabus
Matricola:MARTINOTTI Stefano 002078Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4027B - PATOLOGIA CLINICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

2CFU:

MED/05Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

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

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

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

Prerequisiti Conoscenze di fisiologia, biochimica e patologia generale

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni presentazione casi clinici



Modalità di verifica
dell'apprendimento

- colloquio orale

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



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4024A - PATOLOGIA DA AGENTI AMBIENTALI E DELLA NUTRIZIONE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Pontieri, Russo, Frati: Patologia Generale, vol 1. Piccin Editore
Robbins: Le basi patologiche delle malattie vol 1. Elsevier Editore.

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

Prerequisiti Superamento degli esami dei C.I. di Fisiologia I e II

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

Altre informazioni Dott.ssa Giovina Vianale:
Tel: 0871-3554026  E-mail gvianale@unich.it
Orario ricevimento studenti: dal martedì al giovedì dalle 13 alle 15 presso il Nuovo
Polo Didattico, Edificio C, III Livello.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in prove scritte (quiz a risposta multipla ed elaborati) svolte
separatamente per Patologia Generale (parte 1, I semestre) e Fisiopatologia
Generale (parte 2, II semestre). L’esame orale può essere richiesto dallo studente
che abbia superato tutte le prove scritte. L’esame orale può inoltre essere richiesto
dalla commissione d’esame qualora venga ritenuto necessario per definire il grado
di preparazione di uno studente.

Programma esteso ETIOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA AMBIENTALE E NUTRIZIONALE
Concetto di malattia: Stato di salute e sue alterazioni. Concetto di etiologia e di
patogenesi. Le cause di malattia: cause intrinseche ed estrinseche.
Patologia ambientale: gli agenti fisici e chimici come causa di malattia. Patologie da
basse temperature, congelamento. Patologie da alte temperature, ustioni.
Elettricità. Magnetismo. Suoni ed ultrasuoni. Gravità. Pressione atmosferica.
Patologie da radiazioni elettromagnetiche: radiazioni ionizzanti e radiazioni
eccitanti. Mutagenesi da radiazioni. Principali agenti



chimici responsabili di malattie e cause del danno cellulare. Tossicità dei metalli
pesanti. Cause meccaniche di malattia.
Malattie da disequilibrio alimentare: carenze nutrizionali; cause ed effetti della
malnutrizione; avitaminosi e ipervitaminosi.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4024D - PATOLOGIA GENETICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Pontieri, Russo, Frati: Patologia Generale, vol 1. Piccin Editore
Robbins: Le basi patologiche delle malattie vol 1. Elsevier Editore.
Materiale integrativo fornito dai docenti

Obiettivi formativi Conoscere i fondamentali meccanismi patogenetici molecolari e cellulari
fondamentali delle malattie da alterazioni genetiche,

Prerequisiti Superamento degli esami dei C.I. di Fisiologia I e II

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

Altre informazioni Dott.ssa Gabriella Mincione:
Tel: 0871-3554117  E-mail g.mincione@unich.it
Orario ricevimento studenti: dal lunedi’ al venerdi’ dalle 15 alle 16 presso il Nuovo
Polo Didattico, Edificio C, IV Livello.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in prove scritte (quiz a risposta multipla ed elaborati) svolte
separatamente per Patologia Generale (parte 1, I semestre) e Fisiopatologia
Generale (parte 2, II semestre). L’esame orale può essere richiesto dallo studente
che abbia superato tutte le prove scritte. L’esame orale può inoltre essere richiesto
dalla commissione d’esame qualora venga ritenuto necessario per definire il grado
di preparazione di uno studente.

Programma esteso PATOLOGIA GENETICA
Le basi molecolari delle patologie genetiche. Le mutazioni.
Trasmissione delle malattie genetiche: esempi di patologie ereditarie autosomiche
dominanti (retinoblastoma, Corea di Huntington: difetti genetici e test diagnostici a
livello molecolare). Esempi di patologie ereditarie autosomiche recessive (fibrosi
cistica: difetto genetico e test diagnostici a livello molecolare).
Malattie ereditarie legate al cromosoma X: la distrofia muscolare di



Duchenne e di Becker.
Malattie ereditarie legate all’imprinting genomico: difetto genetico e test diagnostici
a livello molecolare della sindrome di Prader-Willi e Angelman.
Patologie mitocondriali.



Testi del Syllabus
Matricola:CURIA Maria Cristina 001625Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4024E - PATOLOGIA MOLECOLARE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Pontieri, Russo, Frati: Patologia Generale, vol 1. Piccin Editore
Robbins: Le basi patologiche delle malattie vol 1. Elsevier Editore.
Materiale integrativo fornito dai docenti

Obiettivi formativi Conoscere i meccanismi patogenetici molecolari fondamentali delle malattie

Prerequisiti Superamento degli esami dei C.I. di Fisiologia I e II

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

Altre informazioni Dott.ssa Maria Cristina Curia
Tel: 0871-3554103 E-mail mc.curia@unich.it
Orario ricevimento studenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 12 presso il
Nuovo Polo Didattico, Edificio C, IV Livello.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in prove scritte (quiz a risposta multipla ed elaborati) svolte
separatamente per Patologia Generale (parte 1, I semestre) e Fisiopatologia
Generale (parte 2, II semestre). L’esame orale può essere richiesto dallo studente
che abbia superato tutte le prove scritte. L’esame orale può inoltre essere richiesto
dalla commissione d’esame qualora venga ritenuto necessario per definire il grado
di preparazione di uno studente.

Programma esteso PATOLOGIA MOLECOLARE
Patologie da alterata funzione. Meccanismi patogenetici. Difetti nella sequenza
aminoacidica, nella struttura proteica primaria, nella funzione. Modello:
emoglobinopatie "qualitative", anemia falciforme.
Patologie da ridotta biosintesi. Meccanismi patogenetici. Difetti trascrizionali. Difetti
a carico della maturazione del messaggio. Instabilità del messaggero. Difetti a
carico della traduzione. Instabilità del prodotto proteico. Modello: emoglobinopatie
"quantitative", alfa e beta talassemie.



Patologie a carico di processi post-traduzionali. Alterazione a carico dei meccanismi
post-traduzionali: glicosilazione, fosforilazione. Patologia molecolare dei lipidi:
modello delle ipercolesterolemie familiari.
Patologia molecolare del riparo del DNA: Base excision repair, Nucleotide excision
repair, Mismatch repair.



Testi del Syllabus
Matricola:CARPINETO Paolo 001587Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4042G - PATOLOGIA OCULARE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/30Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Patologie dell'orbita e degli annessi
Patologie della superficie oculare e della cornea
Patologie dell'uvea
Patologie dell'idrodinamica oculare
Patologie del cristallino
Patologie della retina e del corpo vitreo
Neuroftalmologia
Patologie sistemiche ed occhio

Testi di riferimento Malattie dell'Apparato Visivo
Miglior S. et al. Edizione 2014

Obiettivi formativi Al termine del corso il discente avrà acquisito le nozioni fondamentali inerenti le
principali patologie oculari, con particolare riguardo per le affezioni di interesse
internistico e multidisciplinare, sapendone riconoscere i segni ed i sintomi principali,
la fisiopatologia, la diagnostica strumentale e le più accreditate linee terapeutiche

Prerequisiti Conoscenza della patologia generale e della farmacologia generale

Metodi didattici Lezioni frontali
Esercitazioni (su richiesta degli studenti, a piccoli gruppi)

Altre informazioni Nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale



Programma esteso Patologie dell'orbita e degli annessi
Patologie della superficie oculare e della cornea
Patologie dell'uvea
Patologie dell'idrodinamica oculare
Patologie del cristallino
Patologie della retina e del corpo vitreo
Neuroftalmologia
Patologie sistemiche ed occhio



Testi del Syllabus
Matricola:CHIARELLI Francesco 000472Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4049B - PEDIATRIA 1

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2010

1CFU:

MED/38Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

6Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Pediatria, Neonatologia, Chirurgia Pediatrica

Testi di riferimento Textbook of Pediatrics (Nelson) - Pediatrics (Rudolph) –Pediatria. Principi e pratica
clinica (Bartolozzi) - Chirurgia Pediatrica (G.B. Parigi)

Obiettivi formativi L’obiettivi del corso di Pediatria Generale e Specialistica è quello di fornire agli
studenti le conoscenze di base sia diagnostiche che terapeutiche che ad essi
permettono di attuare interventi clinico-assistenziali inerenti alle principali patologie
dell’età evolutiva. Inoltre l’obiettivo è quello di far acquisire allo studente le principali
competenze per l’individuazioni di problematiche specialistiche.

Prerequisiti Fisiopatologia, Farmacologia

Metodi didattici Lezioni frontali – simulazione Casi Clinici

Altre informazioni Sede d’esame Clinica Pediatrica, Chieti

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Accrescimento normale e patologico.
Anomalie della pubertà
Nutrizione in etá evolutiva.
Caratteristiche e classificazione dei neonati. Il neonato sano e patologico.
Itteri neonatali.



Infezioni neonatali.
Affezioni respiratorie neonatali.
Encefalopatie ipossico-ischemiche-emorragiche.
Il neonato e il bambino cardiopatico.
Diarrea acuta e cronica. Parassitosi.
Vomito (reflusso gastro-esofageo, stenosi ipertrofica del piloro, ernia iatale).
Dolori addominali ricorrenti. Stipsi. M. di Hirshprung.
Principali infezioni
Vaccinazioni.
Infezioni delle vie aeree.
Asma bronchiale.
Epatopatie.
Meningiti e meningoencefaliti.
Infezioni delle vie urinarie.
Malformazioni delle vie urinarie, reflusso vescico-uretrale, ipospadia.
Febbre e febbricola. Terapia antipiretica, antidolorifica, antiinfiammatoria
Ematuria e sindrome nefritica.
Proteiunuria e sindrome nefrosica.
Connettiviti. Vasculiti. Immunodeficienze congenite
Oncologia pediatrica.
Sindromi malformative.
Malattie congenite del metabolismo.
Ipotiroidismo congenito.
Poliurie e diabete mellito.
Fibrosi cistica.
Anemie.
Sindromi emorragiche
Linfomegalie. Splenomegalie.
Le urgenze in pediatria.
Epilessie. Convulsioni febbrili
Affezioni neuromuscolari. Sindromi neurocutanee.
Cefalee.
Sviluppo psicomotorio del bambino.
Problemi psichiatrici del bambino.
Maltrattamenti. Incidenti. Dipendenze.
Ginecologia pediatrica. Criptorchidismo. Ambiguità sessuali



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4049C - PEDIATRIA 2

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2010

1CFU:

MED/38Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

6Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti malattie acuti e croniche dell'infanzia

Testi di riferimento Nelson: Textbook of Pediatrics (19 Edition). Rudolph's Textbook of Pediatrics.
Bartolozzi Manuale di Pediatria.

Metodi didattici lezione frontale

Modalità di verifica
dell'apprendimento

orale

Programma esteso Screening neonatale. Vaccinazioni. Malattie neuromuscolari. Malattie allergiche.
Infezioni delle alte e basse vie respiratorie. Fibrosi cistica. Asma bronchiale.
Diarrea. Cenni di ginecologia pediatrica. Immunodeficienze congenite



Testi del Syllabus
Matricola:BUCCIARELLI Tonino 000884Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4018C - PRINCIPI DI SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

BIO/10Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Alimenti come vettori di nutrienti, antinutrienti e non nutrienti. Livelli di assunzione
raccomandati dei principali nutrienti (LARN O RDA): principi generali ed aspetti
epidemiologici. LARN ed altri indicatori (ad es. bilancio calcico positivo o negativo):
esempi pratici di utilizzazione in fisiologia e patologia. Principi generali di
impostazione di diete o di regimi nutrizionali. Principali tipi di regimi dietetici usati in
medicina.

Testi di riferimento Nelson,Cox - Principi di biochimica di Lehninger (Zanichelli)
Berg,Tymoczko,Stryer - Biochimica (Zanichelli)
Voedt,Voet - Fondamenti di Biochimica (Zanichelli)

Prerequisiti INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO

Metodi didattici LòEZIONI TRADIZIONALI

Altre informazioni Il Prof. Bucciarelli riceve tutti i giorni escluso il sabato dalle 12 alle 13 presso il 3°
livello del Blocco D di Farmacia.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO

Programma esteso Alimenti come vettori di nutrienti, antinutrienti e non nutrienti. Livelli di assunzione
raccomandati dei principali nutrienti (LARN O RDA): principi generali ed aspetti
epidemiologici. LARN ed altri indicatori (ad es. bilancio calcico positivo o negativo):
esempi pratici di utilizzazione in fisiologia e patologia. Principi generali di
impostazione di diete o di regimi nutrizionali. Principali tipi di regimi dietetici usati in
medicina.





Testi del Syllabus
Matricola:MARIANI COSTANTINI Renato 000296Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4026C - PRINCIPI GENERALI DI PATOGENESI MICROBICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/50Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano, ma è richiesta la conoscenza della lingua inglese, in modo da potere
comprendere testi di carattere medico-scientifico. Specifiche spiegazioni possono
essere fornite in lingua inglese per studenti stranieri.

Contenuti Principi generali e particolari sulla diversità degli agenti patogeni infettivi, le loro
modalità di trasmissione, i meccanismi di danno e gli effetti patologici da essi indotti.

Testi di riferimento Robbins: Le basi patologiche delle malattie vol. 1-2. Elsevier; Pontieri, Russo, Frati:
Patologia Generale , volumi 1-2; Diapositive e articoli forniti dal docente.

Obiettivi formativi Conoscere gli agenti eziologici e comprendere i fattori che portano all’origine e alla
trasmissione di malattie a carattere infettivo nella specie umana, e i meccanismi
generali di danno a livello cellulare, tessutale, d’organo e di sistema.

Prerequisiti Conoscenze di biologia generale, genetica, anatomia umana, zoologia,
immunologia, infiammazione.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Altre informazioni Il docente è disponibile a fornire specifici chiarimenti sia per e-mail (rmc@unich.it)
che per appuntamento preso preferibilmente via e-mail.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Quesiti a risposta multipla come preselezione allo svolgimento di tema scritto
specifico. Il docente si riserva la possibilità di approfondire il giudizio attraverso un
esame orale ad hoc. Gli studenti sono invitati a richiedere la verifica orale in caso di
disaccordo con il voto assegnato sulla base dei tests scritti.

Programma esteso Parassitismo, infezione, infestazione, intossicazione e zoonosi. Adattamenti
evolutivi nelle relazioni ospite-micro-organismo patogeno. Il paradigma dell’origine
degli eucarioti. Fattori socio-culturali e ambientali implicati nell’origine e nella
diffusione dei patogeni e dei parassiti in diversi contesti storici e geografici. Zoonosi
e adattamenti di nuovi patogeni alla specie



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian, but knowledge of English sufficient to understand biomedical texts is
required. Specific questions can be posed, and will be answered, in English.

Contenuti General and specific principles on the diversity of infectious biological pathogens,
their transmission modes, damage mechanisms, and induced pathological effects.

Testi di riferimento Robbins: Pathologic bases of disease, volumes 1 and 2, Elsevier; Pontieri, Russo,
Frati: Patologia Generale , vol.s 1-2; Slides and articles provided by the teacher.

Obiettivi formativi To know the etiological agents and to understand the factors that contribute to the
origin and transmission off infectious diseases in humans and the general
mechanisms of damage at the levels of cells, tissues, organs and systems.

Prerequisiti A thorough understanding of general biology, genetics, zoology,immunology and
inflammation.

Metodi didattici Frontal lectures.

Altre informazioni The teacher is available to provide specific clarifications both via e-mail and in
person (after arrangements taken preferably via e-mail (rmc@unich.it).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Multiple choice questions as a tool to select for admission to a short written assay
on a specific area of the program. The teacher reserves the possibility of requiring
an additional oral examination in case of uncertainties in judgement. Students that
do not agree to theie evaluation based on the written exams are invited to request
an additional oral test.

Programma esteso Parasitism, infection, infestation, intoxication. Zoonotic diseases and human
diseases. Evolutionary adaptations in host-pathogen interactions. The paradigm of
the origin of eukaryotes as an evolutionary endpoint of parasitism. Socio-cultural
and environmental factors implicated in the origin and diffusion of pathogens and
parasites in different historic and geographic contexts. The role of zoonotic diseases
in the adaptation of new pathogens to the human species.

Mechanisms and barriers of natural defense in different external and internal
surfaces of the human body. Transmission modes of infectious agents. Arthropods
as vectors. Virulence factors. Toxins: biphasic and cytolitic exotoxins, endotoxins,
targets and mechanisms of damage. Endotoxic shock: definition, risk factors and
pathogenesis.

Concept of prion. History of the discovery of prions and their role as infectious
agents. Exogenous, endogenous and hereditary prionic diseases.

umana.

Meccanismi e barriere di difesa naturale e risposta cellulare e tessutale ai patogeni
in differenti superfici esterne e interne. Vie di trasmissione degli agenti infettivi.
Artropodi vettori. Fattori di virulenza. Tossine: esotossine bifasiche e citolitiche,
endotossine. Meccanismi patogenetici di danno da eso ed endotossine. Lo shock
endotossico: definizione, fattori di rischio e meccanismi patogenetici.

Fisiopatologia molecolare delle infezioni prioniche. Concetto di prione e storia della
scoperta. Patologie prioniche esogene, endogene e ereditarie. Meccanismi di
danno indotti da proteine prioniche. Stress del reticolo, apoptosi e secrezione.



Mechanisms of damage induced by prionic proteins. Reticular stress, apoptosis and
secretion.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4051C - PROGRAMMAZIONE SANITARIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2010

1CFU:

MED/42Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

6Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Sistemi di finanziamento in sanità
La sanità come mercato
La spesa sanitaria
Le tecniche di finanziamento della sanità nel suo complesso
Le tecniche di finanziamento degli ospedali e delle strutture di cura
Le tecniche di finanziamento del personale sanitario
Il ruolo del top management delle Aziende Sanitarie Locali (ASL)

Testi di riferimento Manzoli L, Villari P, Boccia A. Epidemiologia e Management in Sanità: Elementi di
Metodologia. Edi-Ermes, 2008 (Se esaurito, disponibile presso il docente)

Obiettivi formativi Fornire una visione delle dinamiche alla base dell'organizzazione dei servizi sanitari
e dell'assistenza ai pazienti.

Prerequisiti Non noti

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Sistemi di finanziamento in sanità
La sanità come mercato
La spesa sanitaria
Le tecniche di finanziamento della sanità nel suo complesso



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti Healthcare financing methods, overall, of hospitals and healthcare providers, and
health professionals
Healthcare as a market
Healthcare expenditures, meaning and evaluation
The role of the top management of Local Health Agencies

Testi di riferimento Manzoli L, Villari P, Boccia A. Epidemiologia e Management in Sanità: Elementi di
Metodologia. Edi-Ermes, 2008 (If unavailable, it can be requested to the professor)

Obiettivi formativi To provide an overall view of the mechanisms of the healthcare management and
planning

Prerequisiti Unknown

Metodi didattici Lectures in class

Altre informazioni None

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral exams

Programma esteso Healthcare financing methods, overall, of hospitals and healthcare providers, and
health professionals
Healthcare as a market
Healthcare expenditures, meaning and evaluation
The role of the top management of Local Health Agencies

Le tecniche di finanziamento degli ospedali e delle strutture di cura
Le tecniche di finanziamento del personale sanitario
Il ruolo del top management delle Aziende Sanitarie Locali (ASL)



Testi del Syllabus
Matricola:DI BONAVENTURA GIOVANNI 002720Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4021G - PROTOZOOLOGIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Caratteristiche generali dei Protozoi. Controllo delle infezioni protozoarie: farmaci
antiprotozoari.
- Caratteristiche dei principali Protozoi di interesse medico.

Testi di riferimento La Placa M.: “Principi di Microbiologia Medica” (Esculapio ed., Bologna).
Murray P. et al: “Microbiologia Medica” (Elsevier ed.).
Antonelli G., et al: “Microbiologia Medica”, (CEA ed.).
Mims C., et al.: “Microbiologia Clinica” (EMSI ed., Roma).

A supporto ed integrazione del testo, le slides proiettate a lezione potranno essere
scaricate dal portale di facoltà dell'ateneo (http://www.med.unich.it/corsi-di-
laurea/medicina-e-chirurgia/materiale-didattico-1).

Obiettivi formativi Fornire allo Studente gli strumenti conoscitivi e metodologici necessari per:

- mettere in relazione le caratteristiche peculiari della composizione, struttura e
fisiologia dei parassiti con l'inizio e l'evoluzione delle malattie da infezione;
- applicare le conoscenze della biologia dei parassiti alla scelta dei farmaci per la
terapia delle malattie da infezione, e alla scelta dei metodi di prevenzione di queste;
- comprendere l’approccio metodologico della diagnosi microbiologica delle malattie
da infezione;
- acquisire le conoscenze teoriche necessarie per poter utilizzare pienamente i
contenuti dei successivi insegnamenti di Patologia Generale, Medicina di
Laboratorio, Malattie Infettive, Farmacologia, Igiene e della Specialistica clinica.

Prerequisiti Come da Regolamento Didattico

Metodi didattici Lezioni frontali.



Altre informazioni Il Prof. G. Di Bonaventura riceve gli Studenti previo appuntamento, da concordare
telefonicamente (0871-3554812) od a mezzo e-mail (gdibonaventura@unich.it).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale.

Programma esteso - Caratteristiche generali dei Protozoi. Controllo delle infezioni protozoarie: farmaci
antiprotozoari.
- I Protozoi di interesse medico: Giardia intestinalis, Trichomonas vaginalis,
Trypanosoma spp., Leishmania spp., Amebe intestinali (Entamoeba histolytica,
Entamoeba coli), Plasmodium spp., Toxoplasma gondii, Cryptosporidium spp.,
Pneumocystis carinii.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4033C - RADIOTERAPIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

MED/36Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Si

Contenuti Denominazione Insegnamento:  Radioterapia
Corso Integrato: Diagnostica per Immagini e Radioterapia
Anno di Corso:  IV; 2°  Semestre Lezioni Teoriche

Testi di riferimento Saranno indicati durante lo svolgimento del Corso

Obiettivi formativi Obiettivo specifico del Corso

Il Corso di Radioterapia è suddiviso in Lezioni Teoriche (10 ore) e Tirocinio Pratico
(10 ore) ed ha lo scopo principale di fornire le basi cliniche, fisiche e radiobiologiche
della disciplina Radioterapica nell’ambito dei trattamenti oncologici, di fornire le basi
per comprendere le procedure di pianificazione e somministrazione dei trattamenti
radioterapici.
Nella seconda parte del Corso, una volta trattate ed assimilate tali nozioni di base, il
Corso fornisce le indicazioni cliniche e le procedure applicative della moderna
Radioterapia nel trattamento dei principali Tumori (Cerebrali, Otorinolaringoiatrici,
Polmonari, Mammari, Gastrointestinali, Genitourinari maschili e femminili, Linfomi e
Sarcomi).

Prerequisiti Conoscenze internistiche ed anatomo-fisiologiche di base, conoscenze oncologiche
di base

Metodi didattici Lezioni Orali e Tirocinio Pratico

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame Orale



Programma esteso Il Corso di Radioterapia è suddiviso in Lezioni Teoriche (10 ore) e Tirocinio Pratico
(10 ore) ed ha lo scopo principale di fornire le basi cliniche, fisiche e radiobiologiche
della disciplina Radioterapica nell’ambito dei trattamenti oncologici, di fornire le basi
per comprendere le procedure di pianificazione e somministrazione dei trattamenti
radioterapici.
Nella seconda parte del Corso, una volta trattate ed assimilate tali nozioni di base, il
Corso fornisce le indicazioni cliniche e le procedure applicative della moderna
Radioterapia nel trattamento dei principali Tumori (Cerebrali, Otorinolaringoiatrici,
Polmonari, Mammari, Gastrointestinali, Genitourinari maschili e femminili, Linfomi e
Sarcomi).
Particolare attenzione è riservata agli approcci multidisciplinari con l’integrazione
della Radioterapia con la Chirurgia, la Chemioterapia ed i nuovi farmaci biologici ed
alla conoscenza dell’imaging diagnostico multimodale utile all’ottimizzazione nella
definizione dei volumi bersaglio e degli organi a rischio di tossicità da risparmiare.
Il Corso illustra sia le modalità clinico-applicative dei trattamenti Radioterapici con
finalità radicale-curativa sia le modalità clinico-applicative dei trattamenti
Radioterapici con finalità palliativa-sintomatica.

Anno di Corso:  IV; 2°  Semestre Tirocinio Pratico

Il Tirocinio Pratico è svolto nella Unità Operativa di Radioterapia Oncologica e
consiste nell’acquisizione da parte degli studenti della pratica operativa di base
nella lettura ed interpretazione della Diagnostica per Immagini oncologica finalizzata
alla preparazione dei trattamenti radioterapici e nelle procedure di contornazione
dei volumi clinici bersaglio radioterapici nonché nelle procedure di somministrazione
di un trattamento radioterapico.



Testi del Syllabus
Matricola:PAGANELLI Roberto 001880Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4038F - REUMATOLOGIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/16Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti •artrite reumatoide
 •spondiloentesoartriti sieronegative
 •artriti da microcristalli e metaboliche
 •artrosi ed altre malattie degenerative
 •malattie dell'osso (osteoporosi)
 •reumatismi extraarticolari
 • manifestazioni reumatiche in corso di altre malattie

Modalità di verifica
dell'apprendimento

colloquio e esame finale (collegiale)



Testi del Syllabus
Matricola:PANICCIA Tarcisio 000273Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4036E - SEMEIOTICA CLINICA E STRUMENTALE IN UROLOGIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/24Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Prerequisiti Come previsti dall'ordinamento didattico.

Altre informazioni Le modalità di recupero per gli studenti che hanno almeno il 50 % delle presenze a
lezione, vengono concordate con il Coordinatore del Corso Integrato e consistono in
alcune settimane di frequenza di reparto.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La valutazione prevede l’esecuzione al pc di una prova scritta a quiz a risposta
multipla come prova preliminare alla prova orale. Il superamento della prova scritta
è valido 12 mesi ai fini dell’espletamento della prova orale.

Programma esteso -Cenni di anatomia dell'apparato genito-urinario
 -Semeiotica clinica urologica
 -Le modificazioni qualitative e quantitative delle urine
 -Sintomi irritativi ed ostruttivi
 -Il dolore in urologia
 -La colica renale e la calcolosi urinaria
 -Semeiotica ecografica del rene e della via escretrice
 -Le malformazioni congenite urinarie
 -le Infezioni urinarie
 -L'infertilità maschile



Testi del Syllabus
Matricola:BOVE Aldo 001737Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4025D - SEMEIOTICA E METODOLOGIA CHIRURGICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

2CFU:

MED/18Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti semeiotica chirurgiaca generale e specifica

Testi di riferimento materiale didattico

Obiettivi formativi fornire allo studente le conoscenze e la capacità di riconoscere le patologie
chirurgiche più comuni

Prerequisiti conoscenza dell'anatomia e della fisiologia

Metodi didattici lezioni frontali ed esercitazioni pratiche

Altre informazioni il docente è a disposzione previo appuntamento tramite e-mail

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame scritto e orale

Programma esteso Semeiotica di base. Segni e sintomi. Semeiotica della regione cervicale, del torace
e dell'addome





Testi del Syllabus
Matricola:GIAMBERARDINO Maria Adele 000985Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4025A - SEMEIOTICA E METODOLOGIA CLINICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

2CFU:

MED/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti - anamnesi familiare, personale fisiologica, personale patologica remota e
patologica prossima
- esame obiettivo generale
-esame obiettivo dei vari organi ed apparati (respiratorio, cardiaco, digerente,
genitourinario) e del sistema nervoso
- nozioni sul dolore somatico, viscerale e neuropatico e sulle principali sindromi
dolorose di interesse medico-chirurgico
-dolore toracico, dolore addominale e pelvico, cefalee, sindromi miofasciali e
fibromialgia

Testi di riferimento Dioguardi
 e Sanna: Moderni Aspetti di Semeiotica Medica, Società Editrice Universo
-Materiale fornito dal docente

Obiettivi formativi Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di
• realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari,
• applicare correttamente le metodologie cliniche per rilevare i segni ed i sintomi,
interpretandoli criticamente sotto il profilo fisiopatologico

Prerequisiti Sono propedeutici: tutti gli esami del 1 e 2 anno, fisiologia e patologia 2

Metodi didattici Lezioni frontali
Tirocinio pratico ospedaliero

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova pratica
Prova orale



Testi del Syllabus
Matricola:NERI Matteo 000526Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4025B - SEMEIOTICA FUNZIONALE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Testi di riferimento Ascari E, Balduini C. Medicina Interna per problemi diagnostici. UTET; Harrison's
Principi di Medicina Inerna. McGraw-Hill
Materiale didattico fornito dal docente

Obiettivi formativi Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di
• realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari,
• applicare correttamente le metodologie per rilevare i segni ed i sintomi,
interpretandoli criticamente sotto il profilo fisiopatologico.

Metodi didattici Lezione frontale, tirocinio ospedaliero

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova pratica sul paziente
Prova orale

Programma esteso - ECG, - i vari tipi di dispnee e la loro eziologia
- i vari tipi di febbre
 le alterazioni della coscienza: lipotimia, sincope
- Il dolore toracico
- Il dolore addominale cronico
- dispnea e cianosi
- artromialgie



Testi del Syllabus
Matricola:NERI Matteo 000526Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4025C - SEMEIOTICA FUNZIONALE GASTROENTEROLOGICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

MED/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Testi di riferimento Ascari E, Balduini C. Medicina Interna per problemi diagnostici. UTET; Harrison's
Principi di Medicina Interna, McGraw-Hill; materiale didattico fornito dal docente

Obiettivi formativi Aò terine del corso il discente dovrà avere acquisito le nozioni metodologiche e
semeiologiche necessarie per affrontare i disordini del tratto digestivo e ghiandole
annesse

Metodi didattici Lezioni frontali, Tirocinio pratico ospedaliero

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova pratica e prova oraLE

Programma esteso Itteri, Diarree,Stipsi, Dolore addominale cronico, Ascite, Ecografia, Endoscopia,
manometria



Testi del Syllabus
Matricola:ONOFRJ Marco 001351Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
M4052D - SEMEIOTICA GENERALE E PATOLOGIE PREDOMINANTI
(EPILESSIA, DEMENZE, PARKINSON)
LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2010

1CFU:

MED/26Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

6Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti I disturbi del movimento volontario
I disturbi della vigilanza e della coscienza
I disturbi del tono muscolare
Le crisi epilettiche
I movimenti anormali (Malatia di Parkinson, Coree)
Il circolo cerebrale: fisiopatogenesi
I sistemi sensitivi afferenti
Le sindromi ischemiche dell’arteria cerebrale media
Disturbi delle funzioni simboliche:disturbi del linguaggio
Disturbi delle funzioni simboliche:gnosie e prassie
Disturbi delle funzioni simboliche (schema corporeo) e della memoria
Le sindromi ischemiche dell’arteria cerebrale anteriore
e dell’arteria cerebrale posteriore
Le sindromi ischemiche del tronco cerebrale
Le encefalopatie degenerative
Le sindromi ischemiche diffuse e multinfartuali
Emorragia subaracnoidea: Aneurismi cerebrali
Le encefaliti croniche virali acute
Le encefaliti croniche infiammatorie
Le Encefalopatie demielinizzanti
Le polineuropatie demielinizzanti e assonali
La sindrome di ipertensione endocranica
Le neoplasie del CNS
La patologia compressiva del midollo spinale
Le sindromi cefalalgiche

Testi di riferimento Testi consigliati:

"HARRISON Neurologia Clinica" - C. Ferrarese; P. Pinelli - Ed. McGraw Hill
"NEUROLOGIA" - J. Cambier;M. Masson; C. Masson; H. Dehen - Ed. Masson
"Principi di Neurologia" - RD. Adams, M. Victor - Ed. McGraw-Hill
"Neurologia Clinica" - A. Hopkins - Ed. Poletto
"Trattato di Neurologia Clinica" CG. Goetz, EJ. Pappert - Ed. Verduci
"La Neurologia della Sapienza" - A. Berardelli; G. Cruccu - Società Editrice
Esculapio



"Disturbi Mentali nelle Sindromi Parkinsoniane" M. Onofrj - Ed. Springer (scaricabile
On Line)
"Sistema Nervoso- Neurologia-Neurochirurgia-Neuroradiologia" – P.Barone;
A.Brunetti; P Cappabianca; A. Filla; M. Gangemi; F. Maiuri; L. Santoro; R.
Spaziante- Ed. Idelson-Gnocchi
"Compendio di NEUROLOGIA" - GL. Lenzi; V. Di Piero; A. Padovani - Ed. Piccin
"NUOVO MANUALE PRATICO PER LA DIAGNOSI E LA CURA DELLE
EPILESSIE" F. Anzellotti; M. Onofrj - Ed. Opera University Press  (scaricabile On
Line) )

Obiettivi formativi Al termine del Corso Integrato di Neurologia lo studente deve:

a- essere capace di riconoscere che un malato portato alla Sua osservazione è
affetto da una patologia neurologica. L’obiettivo diagnostico deve essere raggiunto
attraverso l’indagine amnestica e l’esame obiettivo specifico per sistemi;
b- dimostrare di conoscere il piano delle indagini strumentali che porteranno
contributi oggettivi all’iniziale sospetto clinico;
c- dimostrare di conoscere gli elementi eziopatogenetici e fisiopatogenetici che
possono essere alla base dei segni clinici riscontrati ed essere in grado di
riconoscere nell’interpretazione del quadro clinico il valore preventivo dei sintomi e
segni che precedono l’instaurarsi di patologie fatali;
d- dimostrare di sapere programmare l’intervento terapeutico (farmacologico o
chirurgico) sulla base di riscontri clinici e strumentali effettuati tenendo conto anche
dei reperti non di stretta competenza neurologica (es. ECG);
e- dimostrare di conoscere le prospettive terapeutiche funzionali che consentono,
attraverso un approccio riabilitativo, il recupero temporale e quantitativo dei deficit
motori, simbolici, mnesici e cognitivi rilevati.

Metodi didattici lezione frontale con proiezione di diapositive

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame scritto ed orale

Programma esteso Al termine del Corso di Neurologia lo studente deve sapere:

1  -  I L L U S T R A R E  I  S I S T E M I  N E R V O S I  C H E  P A R T E C I P A N O
ALL’ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO VOLONTARIO E LE MODIFICAZIONI
CHE INTERVENGONO A SEGUITO DI ALTERAZIONI PATOLOGICHE
DISTRIBUITI A VARI LIVELLI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE (CNS).

1-1 Area 4 di Broadman; motoneurone corticale; via cortico-bulbo-spinale; nuclei dei
nervi cranici;
1-2 Motoneurone spinale alfa; motoneurone gamma; arco diastalico riflesso
monosinaptico; riflesso polisinaptico;
1-3 Alterazioni della motilità volontaria in lesioni corticali, capsulari, del tronco
cerebrale, midollari;
1-4 Alterazioni dei riflessi monosinaptici e polisinaptici;
1-5 Comparsa dei riflessi patologici (segno di Babinski);
1-6 Sincinesie motorie;
1-7 Alterazioni del tono muscolare in lesioni della via cortico-spinale;
1-8 Alterazioni del trofismo muscolare nelle lesioni del motoneurone alfa;

2 - ILLUSTRARE L’ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DI REGOLAZIONE DEL
MOVIMENTO VOLONTARIO E LE RELATIVE MODIFICAZIONI IN OCCASIONE
DI PATOLOGIE LESIONALI.

2- 1 Strutture anatomiche del sistema extrapiramidale;
2- 2 Segni caratteristici di alterazioni del tono posturale nelle lesioni extrapiramidali;
2- 3 Alterazioni del movimento volontario nelle lesioni extrapiramidali acinesia,
bradicinesia;
2- 4 Movimenti involontari: tremore statico, movimenti coreici, atetosici, emiballici;
2- 5 Mioclonie;



2- 6 Sindromi emblematiche da lesione del sistema extrapiramidale;
       a) Malattia di Parkinson; b) Corea di Huntington, Corea di Sydenham; Sindromi
coreiche;
2- 7 Strutture anatomiche del sistema cerebellare;
2- 8 Meccanismi di regolazione della coordinazione motoria;
2- 9 Atassia cerebellare
2-10 Sindromi vermiane; Sindromi emisferiche cerebellari

3 - ILLUSTRARE L’ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DEL MOVIMENTO
VOLONTARIO E LE MODIFICAZIONI CHE INTERVENGONO A SEGUITO DI
ALTERAZIONI PATOLOGICHE DEI PLESSI NERVOSI, DEI NERVI (PNS) DELLE
PLACCHE NEUROMUSCOLARI E DELLE FIBRE MUSCOLARI.

3- 1 Strutture del nervo periferico (radici plesso, nervi) della placca e della fibra
striata;
3- 2 Fisiologia dell’impulso nervoso: velocità di conduzione; aspetti elettromiografici
della lesione neurogena;
3- 3 Mononeuriti, Polineuriti, Multineuriti, Plessiti, Poliradicoloneurite di Guillain
Barrè, Stroke;
3- 4 Fisiologia della placca neuromuscolare: aspetti elettrici, biochimici;
3- 5 Sindromi da alterazione della funzionalità della placca: miastenia gravis e
sindromi miasteniformi;
3- 6 Miotonia di Thomsen e distrofia miotonica di Steinert;
3- 7 Anatomia e fisiologia della fibrocellula muscolare striata;
3- 8 Distrofie muscolari congenite;
3- 9 Miopatie metaboliche;
3-10 Miositi e polimiositi

4 – ILLUSTRARE L’ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI SENSITIVI AFFERENTI AL
CNS E LE MODIFICAZIONI CHE INTERVENGONO A SEGUITO DI ALTERAZIONI
PATOLOGICHE E VARI LIVELLI

4- 1 Strutture anatomiche coinvolte nella trasmissione dell’impulso nervoso
afferente al CNS:
radice sensitiva, fasci midollari, nuclei specifici del talamo, corteccia sensitiva;
4- 2 Afferenze visive;
4- 3 Afferenze acustiche e vestibolari;
4- 4 Sindromi sensitive (e correlati motori) nelle lesioni midollari: es. Sindrome di
Brown Sequard;
4- 5 Sindromi sensitive (e correlati motori) nelle lesioni talamiche: es. Sindrome di
Levy-Roussy;
4- 6 Sindromi sensitive da lesione del corpo colloso;
4- 7 Sindromi da lesione del lobo parietale;
4- 8 Sindromi da lesioni della via e della corteccia visiva: aspetti strumentali;
4- 9 Sindromi da lesioni vestibolari: aspetti strumentali.

5 – ILLUSTRARE LE PRINCIPALI FUNZIONI SIMBOLICHE DELL’UOMO QUALI IL
LINGUAGGIO, GNOSIE, PRASSIE, SCHEMA CORPOREO, MEMORIA,
APPRENDIMENTO E DESCRIVERE LE ALTERAZIONI CHE INTERVENGONO A
SEGUITO DI LESIONI FOCALI DIFFUSE.

5- 1 Organizzazione del piano di studio di un malato con disturbi delle funzioni
simboliche: tests di linguaggio, mnesici e delle altre funzioni corticali;
5- 2 Afasie di Broca, di Wernicke, di conduzione, transcorticali motorie e sensitive;
5- 3 Disartrie ed altri disturbi dell’articolazione del linguaggio;
5- 4 Gnosie: visive, acustiche, somestesiche;
5- 5 Prassie: melocinetica, ideomotoria, ideativa, ecc.
5- 6 Anomalie dello schema corporeo;
5- 7 Memoria e disturbi mnesici: mediatori clinici implicati;
5- 8 Demenza: presenili (es. Morbo di -Alzheimer – AD, Demanza a Corpi di Lewy)
e senili.

6 – ILLUSTRARE I SISTEMI DI REGOLAZIONE DELLO STATO DI VIGILANZA, E
DI COSCIENZA E LE ALTERAZIONI CHE INTERVENGONO IN VARIE
PATOLOGIE.



6- 1 Approccio clinico al malato in stato di coma: diagnosi;
6- 2 Sonno fisiologico nei suoi vari stadi: aspetti neurofisiologici e biochimici;
6- 3 Diversi livelli di coma;
6- 4 Sindromi di livello lesionale: decorticazioni, decerebrazioni;
6- 5 Malattie che causano segni neurologici focali ed alterazioni della coscienza;
6- 6 Malattie che causano alterazioni della coscienza senza segni neurologici focali;
6- 7 Mutismo acinetico e sindrome apallica;
6- 8 Morte cerebrale: aspetti correlati con prelievi d’organo.

7 – ILLUSTRARE I PRINCIPALI ASPETTI NEUROFISIOLOGICI, NEUROCLINICI
E CLINICI DELLE CRISI EPILETTICHE.

7- 1 Fisiopatogenesi delle crisi epilettiche: i sistemi neurofisiologici di attivazione;
7- 2 Basi metodologiche della individuazione di un focolaio irritativo;
7- 3 Semeiologia delle crisi comiziali generalizzate convulsive;
7- 4 Semeiologia delle crisi comiziali generalizzate non convulsive;
7- 5 Semeiologia delle crisi comiziali parziali o semeiologia semplice;
7- 6 Semeiologia delle crisi comiziali parziali o semeiologia complessa;
7- 7 Episodi critici non epilettici: enuresi, iactatio capitis, narcolessia, malattia di
Pickwick;
7- 8 Sincopi e disturbi di origine vegetativa;
7- 9 Farmaci antiepilettici e loro effetti collaterali;
7-10 Indagini strumentali: EEG, TAC.

8 – CONOSCERE LE CARATTERISTICHE ANATOMICHE, FISIOLOGICHE
BIOCHIMICHE E FISIOPATOGENETICHE DELLA CIRCOLAZIONE CEREBRALE,
CORRELATI CON IL CUORE ED IL CIRCOLO PERIFERICO ED INFINE LE
PATOLOGIE CONNESSE ALLE ALTERAZIONI DI CIRCOLO.

8- 1 Organizzazione anatomica del circolo cerebrale e midollare;
8- 2 Fisiopatogenesi della ostruzione trombotica e dell’embolia;
8- 3 Insufficienza cerebro-vascolare acuta;
8- 4 Sindromi ischemiche distrettuali, comprese quelle del tronco cerebrale;
8- 5 Sindromi ischemiche diffuse e multinfartuali;
8- 6 Encefalopatia ipertensiva;
8- 7 Emorragia subaracnoidea;
8- 8 Aneurismi cerebrali;
8- 9 Terapia delle ischemie cerebrali e delle emorragie;
8-10 Piano di indagini strumentali: Doppler, TAC, Angiografia.

9 – ILLUSTRARE LE CARATTERISTICHE DELLE ENCEFALOPATIE
DEGENERATIVE, (DEMENZE PRIME) N°5, METABOLICHE E DEMIELINIZZANTI
DEL CNS.

9- 1 Sindrome di sofferenza meningea;
9- 2 Meningiti batteriche e virali;
9- 3 Encefaliti virali: encefaliti erpetiche;
9- 4 Encefaliti croniche infiammatorie: SSPE, Panencefalite progressiva da rosolia,
PML, malattie da Prioni;
9- 5 Encefalopatie demielinizzanti da vaccinazione;
9- 6 Sclerosi Multipla;
9- 7 Piano di indagine su reperti liquorali: pleiocitosi, iperproteinorachia, IgG, IgA,
IgM; Bande
Oligoclonali (OB);
9- 8 Piano di indagine su reperti sierici: sottopopolazioni linfocitarie;
9- 9 Protocolli terapeutici: significati e prospettive.

10 – RICONOSCERE LA SINDROME DI IPERTENSIONE ENDOCRANICA LE
CAUSE DETERMINANTI ED I MEZZI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI:
RICONOSCERE LE SINDROMI COMPRESSIVE LENTE DEL MIDOLLO SPINALE.

10- 1 Classificazione istologica delle neoplasie cerebrali e midollari;
10- 2 Semeiologia della sindrome di ipertensione endocranica;



10- 3 Idrocefalo ipertensivo; idrocefalo normotensivo;
10- 4 Liquor cerebro spinale; rachicentesi;
10- 5 Ascesso cerebrale;
10- 6 Semeiologia della sindrome da compressione midollare;
10- 7 Ernie discali e processi extramidollari;
10- 8 Mielopatie spondilo-artrosiche;
10- 9 Piano di organizzazione delle indagini strumentali: TAC, mieloradicolografia.



Testi del Syllabus
Matricola:NUBILE MARIO 003013Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4042H - SEMEIOTICA OCULARE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/50Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

5Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Conoscenze della semeiotica oculare strumentale di base e di alta tecnologia.

Testi di riferimento M.Miglior Oftalmologia Clinica.
Edizioni Monduzzi.

Obiettivi formativi Conoscenza teorico-pratica delle tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica

Prerequisiti Conoscenze anatomiche dell'apparato visivo.

Metodi didattici Lezioni frontali con ausili video.

Altre informazioni Su richiesta degli studenti interessati esercitazioni pratiche.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Semeiotica degli annessi. Semeiotica del segmento anteriore. Semeiotica del
segmento posteriore.





Testi del Syllabus
Matricola:TENAGLIA Raffaele 000223Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4036D - SEMEIOTICA UROLOGICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2011

1CFU:

MED/24Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

5Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Prerequisiti Come previsti dall'ordinamento didattico.

Altre informazioni - Le modalità di recupero per gli studenti che hanno almeno il 50 % delle presenze
a lezione, vengono concordate con il Coordinatore del Corso Integrato e consistono
in alcune settimane di frequenza di reparto.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La valutazione prevede l’esecuzione al pc di una prova scritta a quiz a risposta
multipla come prova preliminare alla prova orale. Il superamento della prova scritta
è valido 12 mesi ai fini dell’espletamento della prova orale.



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 4015A - STATISTICA MEDICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Nozioni fondamentali di Statistica Medica

Testi di riferimento M. Pagano, K Gauvreau. Biostatistica. IDELSON-GNOCCHI

Obiettivi formativi L’obiettivo primario del corso è quello di far conoscere alla studente di medicina
quelle nozioni fondamentali delle più importanti metodologie della ricerca e le
principali tecniche della Statistica Medica, al fine di meglio comprendere ed
interpretare i fenomeni biomedici. Inoltre, si fornirà allo studente la capacità di
rilevare i principali dati anagrafici e clinici dei pazienti, di analizzarli statisticamente
e di valutare e discutere criticamente i risultati degli stessi. Oltre a ciò si cercherà di
preparare gli studenti a saper descrivere, interpretare e comunicare in modo
appropriato le informazioni raccolte su campioni di pazienti, soggetti ( o altre unità
statistiche) ed, infine, di valutare l’affidabilità, l’appropriatezza, etc.  degli strumenti
diagnostici e di screening.

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezione frontale ed 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 mediante questionari con domande a risposta multipla



Programma esteso • Scopi e metodi dell'analisi statistica; caratteri statistici e classificazione.
• 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.
• Analisi di regressione e di correlazione
• Valutazione dei test diagnostici SE, SP,VPP, VPN



Testi del Syllabus
Matricola:CAPASSO LUIGI 002450Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 4015B - STORIA DELLA MEDICINA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Sistematica patologica e paleopatologia. Concetto ecologico di malattia. Selezione
naturale e patologia umana. Patocenosi e sue leggi. Storia demografica dell’uomo e
patologie correlate alle variazioni dei parametri demografici. Modelli socio-
economici e patocenosi umane. Storia delle malattie infettive. Origine e
classificazione filogenetica degli attuali patogeni umani.

Testi di riferimento L. . Capasso, Principi di Storia della Patologia umana, SEU, Roma

Obiettivi formativi Obiettivo del Corso è quello di far acquisire agli studenti che si avviano alla
formazione medica specialistica i concetti generali dell’instabilità della salute umana
nel tempo. In particolare, il Corso risponde all’esigenza di fornire a questi studenti le
basi teoriche delle leggi con le quali le malattie dell’uomo evolvono nei lunghi
periodi di tempo e le interrelazioni esistenti fra malattie umane ed ecosistemi che si
sono evoluti e si evolvono sulla Terra. Le conoscenze in questo campo
rappresentano il fondamento storico del divenire della salute umana sulla quale
vengono applicate le moderne tecnologie per il suo controllo. Pare fondamentale
che il Medico, all’inizio della sua formazione, prenda conoscenza degli stadi
principali attraverso i quali si è evoluta la salute umana, allo scopo di individuare nel
passato le motivazioni della situazione attuale e le tendenze verso le quali le
malattie umane evolvono, anche sotto la pressione ambientale delle applicazioni
tecnologiche della medicina.

Prerequisiti Nessun prerequisito

Metodi didattici Lezioni frontali



Altre informazioni Orari di ricevimento studenti:  Prof. L. Capasso – Martedi dalle 11,00 alle 12,00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prove scritta ed orale

Programma esteso Introduzione (struttura del corso, modalità di frequenza, libri, ecc.) – Storia della
Medicina e Storia della Patologia – Sistematica patologica e paleopatologia (il
problema della nosografia in patologia umana; definizione dei taxa patologici) –
Instabilità delle malattie – Componenti determinanti delle malattie umane (concetto
ecologico di malattia).
Concetto di variabilità dell’ospite, dell’agente e dell’ambiente – Instabilità legata
all’ospite, instabilità legata all’agente, instabilità legata all’ambiente – Concetto di
Equilibrio epidemiologico – Selezione naturale e patologia umana.
Patocenosi – Leggi delle patocenosi umane (leggi di Grmek).
Concetti fondamentali dell’evoluzione biologica dell’uomo con particolare riguardo
alle inter-relazioni fra stadio evolutivo biologico e malattie caratteristicamente
associate - Struttura della popolazione e patocenosi – Cenni di storia demografica
dell’uomo (tre fasi economico produttive in successione storica) con esempi di
storia demografica – patologie correlate alle variazioni dei parametri demografici
(mortalità infantile, densità della popolazione, natalità, durata media della vita).
Capacità produttiva, risorse alimentari, tipologia dei modelli socio-economici e
patocenosi umane – Concetto di biomassa reale e biomassa critica – Il ruolo delle
malattie infettive dell’ecosistema umano.
Storia delle malattie infettive – Le malattie infettive come componente fondamentale
dell’ecosistema umano in evoluzione - La dinamica parassita/ospite – Concetto di
malattia infettiva Il ruolo biologico delle malattie infettive come componente
fondamentale dell’ecosistema umano in evoluzione – Ruolo delle malattie infettive
nella selezione naturale – Concetto di Transizione epidemiologica.
Origine e classificazione filogenetica degli attuali patogeni umani – Cenni di
evoluzione del sistema immunitario.
Classificazione filogenetica delle attuali malattie umane – Malattie da causa
endogena (esempi storici, con particolare riguardo agli ”effetti collaterali
dell’evoluzione biologica”).
Malattie da causa esogena (esempi storici).



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
M4030B - STORIA NATURALE, DIAGNOSI E CLINICA DELLE PRINCIPALI
SINDROMI INFETTIVE
LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

3CFU:

MED/17Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

4Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti  Storia naturale delle malattie infettive
 L’infezione da HIV (AIDS): eziopatogenesi, epidemiologia, diagnostica, principali
quadri clinici, profilassi, terapia
 Epatiti virali acute
 Sindrome settica e shock settico
 Meningiti e meningoencefaliti
 Endocarditi infettive
 Salmonellosi e altre tossinfazioni alimentari
 Sindromi mononucleosiche (EBV, CMV, HHV6)
 Toxoplasmosi
 Influenza e malattie acute respiratorie
 Tetano e difterite
 Poliomelite ed altre infezioni da enterovirus
 Malaria
 Amebiasi
 Zoonosi e altre malattie trasmesse da vettori (brucellosi, leptospirosi, febbre
bottonosa, leishmaniosi, borreliosi)
 Tubercolosi
 Terapia antibiotica e antivirale

Testi di riferimento - CAROSI G., CAUDA R.
   Core curriculum “Malattie Infettive”
   McGraw Hill Editore – 1° edizione: Gennaio 2010

- MORONI M., ANTINORI S., VULLO V.
   Manuale di Malattie Infettive
   Elsevier Editore, Milano 2009

Obiettivi formativi Sulla base delle conoscenze morfologiche, fisiopatologiche, microbiologiche ed
immunologiche già acquisite nel primo triennio, attraverso lo studio della storia
naturale e dei principali quadri clinici delle malattie infettive, endemiche o importate
in Italia, e con l'integrazione delle nozioni impartite nel corso di Anatomia
Patologica:

- approfondire i meccanismi fisiopatologici ed eziopatogenetici relativi alle



principali malattie infettive;
- acquisire i relativi protocolli diagnostici;
- approfondire la diagnosi differenziale tra le diverse malattie infettive;
- saper attuare le principali misure di profilassi generale e specifica anti-infettiva;
- individuare i criteri generali che guidano una corretta terapia antibiotica ed un uso
razionale dei farmaci antivirali ed immunomodulanti.

Prerequisiti Tutti gli esami del primo triennio

Metodi didattici Lezioni frontali e studio individuale
Tirocinio

Altre informazioni RICEVIMENTO STUDENTI:

Prof. Jacopo VECCHIET
Lunedì: ore 12-14
Clinica delle Malattie Infettive
Ospedale SS. Annunziata - Chieti
V livello corpo EF

e-mail: jvecchiet@unich.it
tel. 0871.358595

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale.

Programma esteso  Storia naturale delle malattie infettive
 L’infezione da HIV (AIDS): eziopatogenesi, epidemiologia, diagnostica, principali
quadri clinici, profilassi, terapia
 Epatiti virali acute
 Sindrome settica e shock settico
 Meningiti e meningoencefaliti
 Endocarditi infettive
 Salmonellosi e altre tossinfazioni alimentari
 Sindromi mononucleosiche (EBV, CMV, HHV6)
 Toxoplasmosi
 Influenza e malattie acute respiratorie
 Tetano e difterite
 Poliomelite ed altre infezioni da enterovirus
 Malaria
 Amebiasi
 Zoonosi e altre malattie trasmesse da vettori (brucellosi, leptospirosi, febbre
bottonosa, leishmaniosi, borreliosi)
 Tubercolosi
 Terapia antibiotica e antivirale



Testi del Syllabus
Matricola:LANUTI PAOLA 003392Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4022G - TIROCINIO DI ANATOMIA TOPOGRAFICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il modulo si articola in una serie di appuntamenti esercitativi dove lo studente può
approcciare direttamente lo studio degli organi discussi durante le lezioni frontali.
Contestualmente, partendo da un quesito clinico, si andranno a discutere le nozioni
acquisite riguardanti gli organi e apparati coinvolti nello storybord del quesito.

Testi di riferimento Testi adottati per il modulo tiricinio di anatomia topografica:
• Trattato di Anatomia Umana EDIERMES (tre volumi)
• Atlante di Anatomia Umana Netter Ed. Masson
• Atlante di Anatomia Umana EDIERMES

Obiettivi formativi L'obiettivo del modulo è quello di far riscontrare le informazioni trasferite durante le
lezioni frontali nella morfologia tridimensionale dei preparati anatomici e dei modelli
che possono rendere più diretta la visione dei rapporti e della localizzazione degli
organi all'interno del corpo. Molto importante è anch

Prerequisiti INDICATI NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Metodi didattici Discussione di casi linici e attività pratica costituita dall'osservazione diretta di
preparati anatomici umani e modelli.

Altre informazioni Il Prof. Eugenio Santavenere riceve presso:
Sezione Di Morfologia Umana, Palazzina D
Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Campus Università “G. D’Annunzio”,
Via Dei Vestini , 66013 Chieti Scalo.
Tel. 0871 3554565 Fax 0871 3554568
E-mail: e.santavenere@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INDICATA NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO



Programma esteso esercitazioni teorico pratiche inerenti:
-Apparato Respiratorio
-Apparato Digerente
-Apparato Urinario
-Peritoneo



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4022F - TIROCINIO DI ANATOMIA UMANA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il modulo si articola in una serie di appuntamenti esercitativi a piccoli gruppi dove lo
studente può approcciare direttamente allo studio degli organi discussi durante le
lezioni frontali. Contestualmente partendo da un quesito clinico si andranno a
discutere le nozioni acquisite riguardanti gli organi e apparati coinvolti nell'esempio.

Testi di riferimento Testi adottati per il modulo di Tirocinio:
• Trattato di Anatomia Umana EDIERMES (tre volumi)
• Atlante di Anatomia Umana Netter Ed. Masson
• Atlante di Anatomia Umana EDIERMES

Obiettivi formativi L'obiettivo del modulo è quello di far riscontrare le informazioni trasferite durante le
lezioni frontali nella morfologia tridimensionale dei preparati e dei modelli anatomici
che possono rendere più diretta la visione dei rapporti e della localizzazione degli
elementi dell'apparato osteoarticolare e del cuore. Molto importante è anche lo
sviluppo dell'utilizzo delle nozioni acquisite nella discussione dei diversi casi clinici
utilizzati.

Prerequisiti INDICATI NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Metodi didattici Discussione di casi clinici e attività pratica costituita dall'osservazione diretta in
piccoli gruppi di preparati e modelli anatomici nonchè di referti di anatomia
radiologica.

Altre informazioni Il prof. Miscia Sebastiano riceve il Lunedì e Martedì previo appuntamento via e-mail.
Presso la sezione di Morfologia Umana, Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento
Palazzina D livello 1 Facoltà di Medicina e Chirurgia
Tel. 0871-3554571
e-mail s.miscia@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

verifica apprendimento mediante colloquio.



Programma esteso Esercitazioni teorico pratiche inerenti:
-Cranio
-Colonna vertebrale
-Articolazioni:
Ginocchio
Anca
Spalla
-Cuore



Testi del Syllabus
Matricola:MISCIA Sebastiano 000486Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 4017B - TIROCINIO DI ANATOMIA UMANA I

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Studio dell'APPARATO TEGUMENTARIO, LOCOMOTORE e CIRCOLATORIO

Testi di riferimento Testi adottati per anatomia umana I:
• Trattato di Anatomia Umana EDIERMES (tre volumi)
• Atlante di Anatomia Umana Netter Ed. Masson
• Atlante di Anatomia Umana EDIERMES

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente dovrà avere acquisito una rappresentazione
tridimensionale della superficie del corpo umano. L’approccio sarà prevalentemente
di tipo sistematico, basato cioè sullo studio dell'apprato locomotore e del sistema
cardiocircolatorio. Verranno allo stesso tempo fornite allo studente le nozioni di
base per uno studio di tipo topografico. Quando necessario verranno presi anche in
considerazioni gli aspetti ultrastrutturali. Le acquisizioni verranno infine integrate
con elementi di anatomia funzionale e di anatomia clinica per evitare una visione
troppo settoriale degli argomenti.

Prerequisiti Nessuna propedeuticità

Metodi didattici LEZIONI PRATICHE

Altre informazioni Il prof. Miscia Sebastiano riceve il Lunedì e Martedì previo appuntamento via e-mail.
Presso la sezione di Morfologia Umana, Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento
Palazzina D livello 1 Facoltà di Medicina e Chirurgia
Tel. 0871-3554571
e-mail s.miscia@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Acquisizione dell'idoneità mediante il superamento di un colloquio.

Programma esteso LEZIONI PRATICHE SU:

APPARATO TEGUMENTARIO

Cenni sulla cute e gli annessi cutanei

APPARATO LOCOMOTORE

Generalità su ossa, muscoli ed articolazioni.
Ossa, muscoli ed articolazioni del capo.
Ossa, muscoli ed articolazioni del tronco.
Ossa, muscoli ed articolazioni degli arti superiori
Ossa, muscoli ed articolazioni degli arti inferiori
Canale inguinale; Diaframma

APPARATO CIRCOLATORIO

Apparato cardiocircolatorio:
a) Funzione ed organizzazione generale.
b) Cuore e pericardio.
c) Struttura dei vasi sanguiferi
c) Aorta: decorso e rami
d) Vascolarizzazione arto superiore ed arto inferiore

Linfatico:
a) Funzione ed organizzazione generale
b) Dotto toracico
c) Linfonodi
d) Milza e sua vascolarizzazione
e) Timo e midollo osseo



Testi del Syllabus
Matricola:NICOLETTI Mauro 000295Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4021C - TIROCINIO DI BATTERIOLOGIA GENERALE E SPECIALE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti INDICATI NEL PROGRAMMA

Testi di riferimento Internazionali), Roma, 2006.
- La Placa M.: Principi di Microbiologia Medica, Società Ed. Esculapio, Bologna.
- Dulbecco R., Ginsberg H.S.: Virologia, Ed. Zanichelli, Bologna.

Obiettivi formativi INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO

Prerequisiti INDICATI NEL REGOLAMENTO DIDATTICO

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Ricevimento Martedì ore 16-20 e Mercoledì ore 10-14.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO

Programma esteso - Valutazione della risposta dell’ospite alle infezioni batteriche: sistemi non
immunologici; fagocitosi; sistemi umorali; immunità cellulo-mediata.
- Tecniche di identificazione dei fattori di virulenza ed il ruolo della risposta
immunitaria dell'ospite nella patogenesi delle infezioni batteriche, micotiche e
protozoarie.
- Generalità sulle malattie da infezione: infezioni esogene ed endogene; i fattori che
regolano l’insorgenza delle malattie da infezione; la dinamica del



processo infettivo nelle infezioni esogene; determinazione delle sorgenti di infezione
esogena e le vie di trasmissione delle malattie infettive.
- L’immunità naturale e quella acquisita artificialmente in modo passivo (sieri) e
attivo (vaccini).
- Metodiche per la valutazione dell’attività dei farmaci antibatterici in vitro.
- Metodiche per l’identificazione e la caratterizzazione di batteri di interesse medico:
Stafilococchi, Streptococchi, Enterococchi e Pneumococchi, Bacilli sporigeni aerobi,
Corinebatteri e Listerie, Micobatteri, Actinomiceti, Neisserie, Enterobatteri,
Pseudomonas e altri batteri ossidasi-positivi, Vibrioni, Spirilli, Campilobatteri,
Helicobacter pylori, Yersinie, Francisella tularensis, Pasteurelle, Brucelle,
Bordetelle, Emofili, Clostridi, Spirochete, Legionelle, Rickettsie, Bartonelle,
Clamidie, Micoplasmi.



Testi del Syllabus
Matricola:DE LAURENZI Vincenzo 004723Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4018D - TIROCINIO DI BIOCHIMICA APPLICATA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO

Altre informazioni Il Prof. Bucciarelli riceve tutti i giorni escluso il sabato dalle 12 alle 13 presso il 3°
livello del Blocco D di Farmacia.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4018F - TIROCINIO DI BIOCHIMICA DINAMICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti onoscenza delle tecniche uti l izzate nel laboratorio biochimico per la
caratterizzazione strutturale delle macromolecole biologiche.

Testi di riferimento Nelson, Cox: "I Principi di Biochimica di Lehninger" - Zanichelli
BERG, TYMOCZKO, STRYER: "Biochimica" - Zanichelli
VOET, VOET, PRATT: "Fondamenti di Biochimica" - Zanichelli

Obiettivi formativi Far conoscere agli studenti i principali metodi per la purificazione e lo studio della
struttura delle proteine.

Prerequisiti INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO

Metodi didattici Esercitazioni teorico-pratiche presso il laboratorio di Biochimica.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO

Programma esteso Metodi di purificazione delle proteine.
Metodi cromatografici: gel filtrazione e scambio ionico, cromatografia liquida ad alta
prestazione.
Metodi elettroforetici su gel di poliacrilammide mono e bidimensionali.
Metodi spettroscopici. Legge di Lambert-Beer. Spettrofotometria UV e visibile.
Studio della struttura secondaria mediante spettroscopia in dicroismo circolare.
Cenni di determinazione della struttura tridimensionale delle proteine mediante
cristallografia.





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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4018G - TIROCINIO DI BIOCHIMICA GENERALE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Cenni di determinazione della struttura tridimensionale delle proteine mediante
cristallografia e mediante risonanza magnetica nucleare.
Rappresentazione grafica ed analisi della struttura di proteine.
Cenni di analisi dell'evoluzione delle proteine tramite la comparazione delle
sequenze e strutture di proteine con la stessa funzione provenienti da organismi
diversi.

Obiettivi formativi Conoscere e descrivere i principali metodi utilizzati per l'analisi della struttura delle
proteine

Prerequisiti INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO

Programma esteso INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO



Testi del Syllabus
Matricola:BOVE Aldo 001737Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4025G - TIROCINIO DI CHIRURGIA GENERALE III ANNO

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

3CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti esercitazioni pratiche

Testi di riferimento non disponibile

Obiettivi formativi Mostrare allo studente gli aspetti pratici delle materie studiate

Prerequisiti conoscenza dei principi di anotomia, fisiologia e semeiotica

Metodi didattici tirocinio pratico

Altre informazioni il docente è a disposizione previo appuntamento tramite e-mail

Modalità di verifica
dell'apprendimento

valutazione diretta

Programma esteso compilazione cartelle clinica, casi clinici





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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M40144E - TIROCINIO DI DIAGNOSI ISTOLOGICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Osservazione al microscopio ottico e analisi individuale di una collezione completa
di preparati di provenienza umana. Struttura e diagnosi dei tessuti umani normali e
la loro ubicazione nei vari organi.

Testi di riferimento -Rosati. “Istologia” Edi Ermes.
-Monesi. “Istologia “ Piccin.
-M.H. Ross – W. Pawlina. “Istologia. Testo Atlante con elementi di biologia cellulare
e molecolare” Casa Editrice Ambrosiana
ATLANTI
-Young et al “Wheater. Istologia e anatomia microscopica” Elsevier Masson
-Dongmei Cui. “Atlante di Istologia con correlazioni funzionali e cliniche”. Piccin
-J.B. Kerr – “Istologia Funzionale” Casa Editrice Ambrosiana
-M.H.Ross, W. Pawlina, T.A. Barnash. “Atlante di Istologia e Anatomia
Microscopica” Casa Editrice Ambrosiana
-A. Stevens, J. Lowe. Istologia Umana. Testo atlante. Casa Editrice Ambrosiana
-Antonucci A. “ Guida all’interpretazione di un preparato istologico “ Libr.Un. Edit
-Gartner L.P. Hiatt J.L. Atlante di ISTOLOGIA. EdiSES

Obiettivi formativi 1-Applicare nella pratica dell’osservazione i criteri di diagnosi dei preparati istologici
da tessuti e organi umani , acquisiti durante il Corso di Diagnosi Istologica.
2- Conoscere il microscopio e acquisire padronanza nell’uso del Microscopio Ottico

Prerequisiti INDICATI NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Metodi didattici Il tirocinio pratico sarà svolto nell’Aula dei Microscopi che consente di avere 24
postazioni autonome, per cui gli studenti frequenteranno a gruppi per 2 ore
consecutive, a settimane alterne. Ogni studente avrà a disposizione una serie
completa di preparati istologici da osservare e confrontare con i criteri forniti a
lezione. Oltre alle postazioni autonome di microscopi, l’Aula dei



Microscopi è dotata di microscopio ottico provvisto di telecamera digitale e sistema
di acquisizione di immagini con videoproiezione, affinché si possa avere
l’opportunità di proiettare il campo in osservazione e valutare insieme, docente e
studenti, le caratteristiche del preparato. Anche nel tirocinio l’apprendimento è
graduale, partendo dalla semplice osservazione delle caratteristiche,
dall’annotazione delle differenze, per arrivare alla diagnosi e alla diagnosi
differenziale. Alla fine del tirocinio, si prevede anche la preparazione alla diagnosi
scritta, seguendo criteri logici e descrittivi.

Altre informazioni Il Docente, Lucia Centurione, riceverà gli studenti per eventuali chiarimenti il
martedì e giovedì dalle 10,30 alle 12,30 o in altra occasione, previo appuntamento,
e sarà comunque disponibile all’indirizzo e-mail: l.centurione@unich.it e al recapito
telefonico 08713554547, nella sede della Sezione di Morfologia Umana,
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, palazzina D, Campus
Universitario, via dei Vestini, Chieti Scalo.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INDICATA NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Programma esteso Tessuto Epiteliale: di rivestimento; ghiandole esocrine e ghiandole endocrine
Tessuto Connettivo: T. Connettivi propriamente detti, T. adiposo, T. cartilagineo, T.
osseo, Ossificazione diretta e indiretta, T. emopoietico e Sangue, tessuto linfoide e
organi linfoidi
Tessuto Muscolare: scheletrico, cardiaco e liscio
Tessuto Nervoso



Testi del Syllabus
Matricola:ROMANI Gian Luca 000102Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M40111B - TIROCINIO DI FISICA E INFORMATICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

4CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti INDICATI NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Testi di riferimento INDICATI NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Obiettivi formativi INDICATI NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Prerequisiti INDICATI NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Metodi didattici Il modulo di Tirocinio di Fisica e Informatica viene svolto mediante una serie di
seminari sia di carattere interdisciplinare che introduttivo alle attività a piccoli gruppi.
Successivamente gli studenti, suddivisi in gruppi di 4/5, svolgono le attività
sperimentali previste dal tirocinio e descritte nel quadro apposito. Ciascun gruppo di
studenti ha a disposizione un computer e una serie di strumentazioni
antropometriche e di laboratorio con cui condurre le attività suddette.

Altre informazioni Le attività del tirocinio verranno svolte dividendo gli studenti in classi di 16/18
persone, a loro volta suddivise in gruppi di 4/5, ciascuno dei quali avrà a
disposizione un tavolo con un computer con cui elaborare i dati raccolti e redigere il
report finale. Ciascuna classe verrà seguita da due tutor di estrazione fisico-
ingegneristica. In aggiunta coadiuveranno l'azione di tutoraggio anche alcuni tutor di
estrazione medica. Qui di seguito vengono riportati i tutor relativi all'A.A. 2012-2013.

Dott.ssa Daniela Cardone
Dott. Stefano Cesinaro
Dott. Federico Chella
Dott. Piero Chiacchiaretta



Dott.ssa Paola Cinti
Dott.ssa Claudia Di Lanzo
Dott. Francesco Di Pompeo
Dott. Roberto Guidotti
Dott.ssa Allegra Conti
Dott. Riccardo Navarra
Dott. Pierpaolo Croce
Dott.ssa Sara Spadone
Dott.ssa Gabriella Tamburro
Dott. Gianni Perrucci
Dott.ssa Alexandra Di Stefano
Dott. Florenzo Capogrosso
Dott.ssa Daniela Gabrielli
Dott.ssa Gelsumina Malatesta

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INDICATA NELLA DESCRIZIONE DEL CORSO INTEGRATO

Programma esteso TIROCINIO
(Ciascuna classe di studenti verrà seguita da due tutor)

In aggiunta alle lezioni frontali e alle esercitazioni, gli studenti seguiranno un
tirocinio teorico-pratico (seminari e partecipazione ad attività di ricerca) che verrà
svolto presso le strutture ed i laboratori della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso
l’ITAB (Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche).

Gli argomenti trattati durante i seminari saranno:

1. Problemi di statica applicati alla postura naturale
2. Fluidostatica applicata agli scambi gassosi nella respirazione
3. Fluidodinamica applicata al sistema cardiocircolatorio umano
4. I principi della termodinamica applicati al corpo umano
5. Segnali elettromagnetici cerebrali e loro rivelazione
6. Magnetoencefalografia
7. Immagini dell’attività cerebrale mediante Risonanza Magnetica Funzionale
8. Imaging Infrarosso Funzionale

I tirocini previsti sono:

Metodologie Fisiche applicate alla Medicina – I fase

L’obiettivo del tirocinio è quello di fornire agli studenti una chiara comprensione del
metodo scientifico e del suo corretto impiego nella pratica clinica o di ricerca. Il
tirocinio prevede l’introduzione a nozioni basilari di fisica sperimentale, “modeling”,
“problem solving”, statistica, nonchè cenni di bioetica, e la loro applicazione in
semplici misure antropometriche su soggetti volontari per la stima di parametri
corporei (quali densità, superficie, etc). E’ altresì previsto il ricorso a strumenti di
elaborazione dati e reporting di tipo multimediale.

Metodologie Fisiche applicate alla Medicina – II fase

In questa seconda fase verranno proposti agli studenti cinque approfondimenti che
li porteranno a contatto con metodologie avanzate di misura di parametri legati al
movimento, all'esercizio fisico, alla dinamica dei fluidi, alla meccanica respiratoria.

Tirocinio nei laboratori - III fase

Tirocini presso il laboratorio di Imaging Infrarosso Funzionale (tutor: Dott.ssa
Daniela Cardone), il laboratorio di Magnetoencefalografia (tutor: Dott.ssa Sara
Spadone), il laboratorio di Risonanza Magnetica Funzionale (tutor: Dott. Piero
Chiacchiaretta).





Testi del Syllabus
Matricola:VERRATTI Vittore 002854Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4019E - TIROCINIO DI FISIOLOGIA E BIOFISICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Tirocinio pratico di Fisiologia e Biofisica:
1- Metodi di misura dei potenziali di membrana
2- Metodi di misura della capacità fisica.

Testi di riferimento • AA.DD. a cura di Fiorenzo Conti - Fisiologia Medica - Ed. Edi-Ermes, Milano
• Silverthorn D.U. - Fisiologia Umana - Ed. Pearson
• Bern R.M., Levy M.N. - Fisiologia - Casa Ed. Ambrosiana, Milano
• Sherwood L. - Fisiologia umana - Ed. Zanichelli, Bologna

Obiettivi formativi Il modulo si propone di mettere gli studenti nelle condizioni di visionare e di
utilizzare gli strumenti adottati per la misura dei potenziali di membrana nelle cellule
eccitabili e per la misura della capacità fisica in laboratori di ricerca preposti per
questi scopi.

Prerequisiti Per poter sostenere l'esame di FISIOLOGIA UMANA è necessario aver sostenuto
gli esami di:
BIOLOGIA GENERALE, FISICA, CHIMICA BIOLOGICA, ANATOMIA UMANA

Metodi didattici Metodo didattico: attività di laboratorio, attività strumentale

Altre informazioni Frequenza obbligatoria

Modalità di verifica
dell'apprendimento

ESAME ORALE. Due appelli su tre per sessione di esame

Programma esteso Metodi di misura dei potenziali di membrana. Misure di patch clamp
Metodi di misura della capacità fisica. Studio dell’attività muscolare.





Testi del Syllabus
Matricola:PAOLINI CECILIA 002602Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4019C - TIROCINIO DI FISIOLOGIA UMANA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Alcuni protocolli di studio ed analisi in neurofisiologia

Testi di riferimento - Autori vari, a cura di Fiorenzo Conti - Fisiologia Medica - Edi-Ermes. Milano
- Kandel Eric R.; Schwartz James H.; Jessell Thomas M., Principi di neuroscienze -
Editore CEA
- Bear Mark F. , Connors Barry W. , Paradiso Michael A., Neuroscienze, Casa Ed
Masson
- Purves D. et al., Neuroscienze, Ed. Zanichelli

Obiettivi formativi L'obiettivo di questo tirocinio è quello di rendere partetecipi gli studenti in alcune
tecniche di registrazione ed analisi strumentale.

Prerequisiti Per poter sostenere l'esame di FISIOLOGIA UNO è necessario aver sostenuto gli
esami di:
BIOLOGIA GENERALE, FISICA, CHIMICA BIOLOGICA, ANATOMIA UMANA

Metodi didattici Lezioni frontali ed analisi strumentali in laboratorio

Altre informazioni Frequenza obbligatoria

Modalità di verifica
dell'apprendimento

ESAME ORALE. Due appelli su tre per sessione di esame.

Programma esteso Metodi di indagine in neurofisiologia: approcci morfologici, elettrofisiologici e
neuroimaging.
Metodi di valutazione dell’equilibrio: la stabilometria.





Testi del Syllabus
Matricola:PALKA Giandomenico 000176Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: 4013D - TIROCINIO DI GENETICA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Le leggi dell'ereditarietà, struttura e funzioni del DNA e dei cromosomi, mutazioni e
malattie genetiche, principali sindromi cromosomiche.

Testi di riferimento Russell "Genetica"
Vogel "Genetica Umana"
Palka "Genetica Umana"

Obiettivi formativi Gli studenti dovranno conoscere le leggi dell'ereditarietà, struttura e funzioni del
DNA e dei cromosomi, mutazioni e malattie genetiche, principali sindromi
cromosomiche, le principali tecniche di biologia molecolare e loro applicazioni.
Clonaggio genico.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso -    I vettori virali
- Principali caratteristiche strutturali del DNA a doppia elica, a singola elica,
plasmide, RNA messaggero.
- Replicazione del DNA e RNA. Organizzazione del genoma eucariotico: sequenze
uniche, ripetute, trascritte e non trascritte.
- Struttura e funzioni del gene negli eucarioti. Definizione della mappa funzionale
del gene. Differenze strutturali tra gene dei procarioti e gene



degli eucarioti. Caratteristiche del codice genetico e sua decifrazione. Meccanismi
che regolano l’espressione genetica e maturazione dell’RNA messaggero.
- Organizzazione e componenti della cromatina .
- Struttura e funzione del cromosoma eucariotico. Cariotipo umano normale e
relativa nomenclatura. Tecniche di coltura cellulare. Tecniche di bandaggio
cromosomico e di citogenetica molecolare. Meccanismi di determinazione delle
mutazioni cromosomiche.
- Polimorfismi etero cromatici, meccanismi di riparo del DNA.
- Definizione di denaturazione del DNA. Purificazione del DNA, ibridazione
molecolare, enzimi di restrizione, clonaggio e relativi vettori, amplificazione del
DNA, sequenziamento genico, polimorfismi genici, RFLP, VNTR.
- Ibridazione in situ: aspetti tecnici ed applicazioni.
- Leggi di Mendel. Particolarità delle leggi di Mendel: fenotipo, codominanza,
dominanza intermedia, eredità multifattoriale, poliallelia, polimorfismo, eterogeneità
genetica, penetranza , espressività e pleiotropia. Imprinting. Esempi di   ereditarietà
autosomica dominante e recessiva e di ereditarietà legate al sesso. Calcolo delle
attese di segregazione per più loci e test cross. Gruppi di associazioni e loro
identificazione. Inattivazione del cromosoma X e compensazione genetica. Eredità
multifattoriale.
- Mutazioni spontanee e indotte, tipi di mutazione, meccanismi di riparazione del
DNA.
- Protoncongeni, geni oncotici, oncosoppressori e fattori di crescita cellulare.
- La genetica delle immunoglobine e delle emoglobine.
- La genetica mitocondriale.
- Siti fragili e basi genetiche del genomic imprinting
- Mitosi e meiosi in riferimento ai processori di non disgiunzione e di induzione della
proliferazione cellulare



Testi del Syllabus
Matricola:GIAMBERARDINO Maria Adele 000985Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4025F - TIROCINIO DI MEDICINA INTERNA III ANNO

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

4CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti -Esercitazioni pratiche
- Compilazione cartella clinica
-Casi clinici

Obiettivi formativi -Fornire allo studente gli strumenti pratici per l'applicazione clinica delle materie
studiate

Prerequisiti -Conoscenze teoriche di semeiotica fisica

Metodi didattici -Tirocinio pratico

Modalità di verifica
dell'apprendimento

-Prova pratica



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4024L - TIROCINIO DI PATOLOGIA CELLULARE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Lezioni teorico-pratiche e seminari di approfondimento di argomenti di programma

Testi di riferimento Materiale fornito dai Docenti

Obiettivi formativi Fornire agli studenti gli strumenti cognitivi e metodologici per una migliore
comprensione degli aspetti diagnostici e/o terapeutici più innovativi

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni teorico-pratiche e seminari

Altre informazioni Dott.ssa Gabriella Mincione
tel. 0871.3554117
e-mail: g.mincione@unich.it
orario ricevimento studenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
presso il NPD, Edificio C, IV Livello

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Gli argomenti oggetto di approfondimento, sono argomento di esame.



Testi del Syllabus
Matricola:CURIA Maria Cristina 001625Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4024I - TIROCINIO DI PATOLOGIA MOLECOLARE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2013

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Lezioni teorico-pratiche e seminari di approfondimento di argomenti di programma

Testi di riferimento Matriale fornito dai docenti

Obiettivi formativi Fornire agli studenti gli strumenti cognitivi e metodologici per una migliore
comprensione degli aspetti diagnostici e/o terapeutici più innovativi

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Lezioni teorico-pratiche e seminari

Altre informazioni Dott.ssa Maria Cristina Curia
Tel: 0871-3554103 E-mail mc.curia@unich.it
Orario ricevimento studenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 12 presso il
Nuovo Polo Didattico, Edificio C, IV Livello.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

gli argomenti soggetti ad approfondimento sono argomento di esame



Testi del Syllabus
Matricola:NICOLETTI Mauro 000295Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4021E - TIROCINIO DI VIROLOGIA GENERALE E SPECIALE

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti INDICATI NEL PROGRAMMA

Testi di riferimento - C. Mims et al.: Microbiologia Clinica; (Curatori: C. Favalli e B. Oliva) E.M.S.I.
(Edizioni Medico-Scientifiche Internazionali), Roma, 2006.
- La Placa M.: Principi di Microbiologia Medica, Società Ed. Esculapio, Bologna.
- Dulbecco R., Ginsberg H.S.: Virologia, Ed. Zanichelli, Bologna.

Obiettivi formativi INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO

Prerequisiti INDICATI NEL REGOLAMENTO DIDATTICO

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Ricevimento Marted' ore 16-20 e Mercoledì ore 10-14.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

INFORMAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA DEL CORSO INTEGRATO

Programma esteso - La risposta dell’ospite alle infezioni virali: sistemi non immunologici; sistemi
umorali; immunità cellulo-mediata.
- Generalità sulle malattie da infezione: infezioni esogene ed endogene; i fattori che
regolano l’insorgenza delle malattie da infezione; la dinamica del processo infettivo
nelle infezioni esogene; le sorgenti di infezione esogena e le vie di trasmissione
delle malattie infettive.



- L’immunità naturale e quella acquisita artificialmente in modo passivo (sieri) e
attivo (vaccini).
- Preparazione di sieri immuni e vaccini nei confronti di virus di rilevanza clinica.
- Introduzione allo studio della virologia. Caratteri generali dei virus.
- Struttura e composizione chimica dei virus.
- Tecniche per la classificazione dei virus di interesse clinico.
- Moltiplicazione dei virus a DNA ed RNA. Titolazione dei virus.
- Tecniche di genetica virale.
- Meccanismi di patogenicità dei principali virus di interesse clinico.
- Determinazione del danno cellulare.
- Meccanismi difensivi aspecifici e specifici.
- Controllo delle infezioni virali. Farmaci ad attività antivirale.
- Metodi di studio virali.
- Metodiche per la valutazione dell’attività dei farmaci antivirali.
- I virus di interesse medico: Poxvirus, Herpesvirus, Papovavirus, Adenovirus,
Hepadnavirus, Parvovirus, Picornavirus, Paramyxovirus, Orthomyxovirus,
Rhabdovirus, Retrovirus umani, Calicivirus, Coronavirus, Arenavirus, Bunyavirus,
Filovirus, Agenti subvirali (satelliti, viroidi e prioni).



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

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4033F - TIROCINIO RADIOTERAPIA

LM41 - MEDICINA E CHIRURGIACorso di studio:

Anno regolamento: 2012

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

4Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento SI

Contenuti Denominazione Insegnamento:  Radioterapia
Corso Integrato: Diagnostica per Immagini e Radioterapia
Anno di Corso:  IV; 2°  Semestre Tirocinio Pratico

Testi di riferimento Saranno indicati durante lo svolgimento del Corso.
- Dispense del Docente

Obiettivi formativi Il Tirocinio Pratico è svolto nella Unità Operativa di Radioterapia Oncologica e
consiste nell’acquisizione da parte degli studenti della pratica operativa di base
nella lettura ed interpretazione della Diagnostica per Immagini oncologica finalizzata
alla preparazione dei trattamenti radioterapici e nelle procedure di contornazione
dei volumi clinici bersaglio radioterapici nonché nelle procedure di somministrazione
di un trattamento radioterapico.

Prerequisiti Conoscenze teoriche di base dei principi di Radioterapia Oncologica.

Metodi didattici Pratica interattiva su Casi Clinici Simulati.

Altre informazioni Il Tirocinio si effettuerà presso le sezioni di pianificazione e di somministrazione dei
tratamenti Radioterapici della U.O. di Radioterapia Oncologica dell'Ospedale
Clinicizzato di Chieti.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova Scritta e Prova Pratica di Apprendimento.

Programma esteso Programma del Tirocinio:
- Presentazione e Discussione interattiva del Caso clinico
- Pianificazione del trattamento Radioterapico sul Caso Clinico selezionato
- Esecuzione del trattamento Radioterapico sul Caso Clinico selezionato
- Controlli e Procedure di qualità



- Rilievo e riscontro di Tossicità



Testi del Syllabus
Matricola:NICOLETTI Mauro 000295Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: M4021D - VIROLOGIA GENERALE E SPECIALE
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