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Scheda Didattica 

8059106 - Scienze Medico Chirurgiche e Primo Soccorso (6 CFU) 

SSD Modulo Docente CFU 

MED/09 Medicina Interna   2 

MED/17 Malattie Infettive Sordillo Pasquale 2 

MED/18 Chirurgia Generale Fiorito Roberto 2 

 

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi 

Obiettivi formativi Conoscere le patologie umane più rilevanti in ambito 
chirurgico e il loro approccio terapeutico. 
Conoscere le patologie umane più rilevanti in ambito 
ortopedico e il loro approccio terapeutico. 
Conoscere le diverse tecniche anestesiologiche. 
Conoscere i programmi terapeutici e riabilitativi post-
operatori. corso si propone di fornire agli studenti le 
conoscenze relative all'epidemiologia, manifestazioni 
cliniche, approcci diagnostici e misure di prevenzione di 
molteplici patologie infettive. 
 

I risultati di apprendimento attesi sono coerenti con le disposizioni generali del Processo di Bologna e le 
disposizioni specifiche della direttiva 2005/36/CE. Si trovano all'interno del Quadro europeo delle 

qualifiche (descrittori di Dublino) come segue: 

Conoscenza e capacità di comprensione Avere la conoscenza teorica dei principali composti chimici, 
biochimici, genetici, ruoli e strutture. Saper identificare i 
componenti strutturali nei differenti organi e tessuti. 
Comprendere l'importanza di tali strutture focalizzando la 
propria attenzione sulle interazioni e sulle possibili modifiche. 
Avere la capacità di riconoscere i differenti organi e tessuti. Alla 
fine del corso, verrà richiesto allo studente di dimostrare di 
avere acquisito una visione di insieme degli argomenti 
proposti. In particolare, lo studente dovrà dimostrare la 
conoscenza delle principali caratteristiche che 
contraddistinguono morfologicamente e funzionalmente i 
principali apparati del corpo umano.  
Allo studente verrà infine richiesta l’acquisizione di una 
adeguata terminologia scientifica come base per la corretta 
definizione ed interpretazione delle nozioni acquisite e per 
l’applicazione della disciplina. 
 

Capacità di applicare conoscenza e 
comprensione 

Determinare le conseguenze delle anormalità chimiche e 
l'influenza dei composti chimici nell'organismo. Applicare 
questa conoscenza alla clinica ed essere in grado di riconoscere 
gli aspetti. Avere capacità di identificare organi, tessuti. Essere 
a conoscenza delle teorie di base della genetica. Da immagini 
anatomiche, lo studente dovrà essere in grado di riconoscere il 
tipo di organo raffigurato e descriverne le caratteristiche 
strutturali. Dovrà, inoltre, dimostrare di avere compreso il 
rapporto funzionale e strutturale dell’organo con gli altri 
apparati/sistemi. 
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Autonomia di giudizio Essere in grado autonomamente di identificare, comprendere 
e descrivere i meccanismi di funzionamento chimici, biochimici 
e genetici dei principali tessuti ed organi. Lo studente dovrà 
acquisire la capacità di integrare la conoscenza dall’anatomia 
con quella degli altri insegnamenti del corso. Dovrà inoltre 
dimostrare di avere la capacità di effettuare autonomamente 
osservazioni nell'ambito dell’anatomia. 
In aula, l’autonomia di giudizio dello studente sarà stimolata 
facendo riferimento a processi fisiopatologici a carico di 
specifici tessuti/apparati e mostrando come questi possono 
impattare sulla loro struttura e nella funzione. 
 

Abilità comunicative Essere in grado di descrivere quanto appreso rendendo 
l’interlocutore in grado di comprendere quanto espresso. 
 

Capacità di apprendimento Essere in grado di descrivere quanto appreso redendo 
l’interlocutore in grado di comprendere quanto espresso. Lo 
studente dovrà dimostrare di aver acquisito una visione d’ 
insieme degli argomenti affrontati nel corso integrato. Inoltre, 
lo studente dovrà dimostrare l'apprendimento delle modalità 
di accesso alle informazioni tecniche e scientifiche in lingua 
italiana e inglese, e l'utilizzo di banche dati e archivi digitali. 
 

 

Programmi 

MEDICINA INTERNA 
 
Storia della Geriatria 
Epidemiologia 
Conseguenze organiche dell'invecchiamento 
Teorie dell'invecchiamento 
Scale di valutazione funzionale 
Deterioramento organico 
Deterioramento mentale (demenze e Mild Cognitive Impairment) 
Sindromi geriatriche: immobilità, incontinenza, delirium, malnutrizione, disturbi della marcia e 
dell'equilibrio 
Sincope e cadute 
Patologie: scompenso cardiocircolatorio, sindrome metabolica, obesità 

MALATTIE INFETTIVE 
 

e infezioni dell'apparato respiratorio 
I: infezioni vie aeree superiori e influenza 
II: polmoniti acquisite in comunità e correlate all'assistenza 
III: tubercolosi 
Le infezioni dell'apparato digerente (enteriti e enterocoliti) 
Le infezioni del fegato e vie biliari 
La sepsi 
Le endocarditi infettive 
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Le zoonosi: brucellosi, toxoplasmosi, leptospirosi, febbre Q 
Le infezioni del sistema nervoso centrale 
I: meningiti 
II: encefaliti 
La malaria 
La infezione da HIV 
I: epidemiologia e patogenesi 
II: clinica 
III: prevenzione e eradicazione 
Infezioni da virus erpetici e infezioni esantematiche 
Le infezioni correlate all'assistenza 
Le vaccinazioni 
Le infezioni delle vie urinarie 
Infezioni a trasmissione sessuale 
Le artriti e osteomieliti 
Le infezioni dei tessuti molli: celluliti, ascessi, fasciti, gangrena 
Dengue, Ebola, Chikungunia, Zika 
Leishmaniosi, Schistosomiasi, tripanosomiasi, echinococcosi 
Infezioni fungine 
Febbre di natura da determinare 
Principi di antibioticoterapia 
Casi Clinici in Malattie Infettive  

CHIRURGIA GENERALE 
 
1. Il paziente chirurgico generalità: 
Shock: definizione, fisiopatologia, diagnosi e principi di terapia. 
Emorragia: inquadramento, diagnosi, principi di terapia . 
Le infezioni in chirurgia - Le ustioni - Le ferite e la loro guarigione . 
La nutrizione artificiale: la nutrizione enterale e parenterale. 
 
2. Elementi di tecnica chirurgica 
Drenaggi, sonde e cateteri - Drenaggi addominali e drenaggi toracici. 
Le stomie digestive 
 
3. Elementi di chirurgia toracica 
Semeiotica generale del torace e principi di chirurgia toracica. 
Patologia benigna del torace di pertinenza chirurgica (malformazioni polmonari, versamenti pleurici, 
ascesso polmonare, bronchiectasie, tubercolosi, idatidosi). 
Traumatologia del torace. 
Patologia neoplastica del polmone e del mediastino. 
 
4. Chirurgia vascolare 
Patologia dell'arteria 
AOCP 
aneurismi 
insufficienza cerebro-vascolare 
ostruzione arteriosa acuta 
Patologia delle vene 
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Le varici degli arti inferiori 
Tromboflebiti superficiali, TVP e embolia polmonare 
 
5. Patologia chirurgica dell'apparato digerente superiore 
Esofago 
Malattie funzionali 
Patologie benigne 
Patologie maligne 
Stomaco e duodeno 
L'ulcera peptica 
Le neoplasie 
Fegato e vie biliari 
Patologia litiasica 
Ittero ostruttivo 
Neoplasie benigne e maligne del fegato 
Ipertensione portale 
Pancreas 
Pancreatiti 
Neoplasie 
 
6. Patologia chirurgica dell'apparato digerente inferiore 
Intestino tenue: 
Diverticolo di Meckel 
Neoplasie 
Colon - retto 
Malattie dell'appendice 
Malattia diverticolare 
Malattie infiammatorie croniche dell'intestino (Crohn e RCU) 
Polipi e poliposi 
Neoplasie 
Ano 
Patologia emorroidaria 
Ragade anale 
Ascessi e fistole 
Prolasso rettale 
 
7. Patologia dell'apparato urinario 
Patologia della prostata 
Patologia della vescica 
Calcolosi 
 
8. Patologia della mammella 
Patologia benigna 
Patologia maligna 
 
9. Parete addominale 
Le ernie della parete addominale 
Le ernie inguinali 
I laparoceli 
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10. Patologia endocrina 
Chirurgia della tiroide 
il gozzo, l'ipertiroidismo, le neoplasie 
Chirurgia delle paratiroidi 
Chirurgia del surrene 
Hypo and hyper-adrenocortical syndromes 
Iperaldosteronismo 
Sindromi adreno-genitali 
Feocromocitoma 

 

Descrizione modalità e criteri di verifica dell’apprendimento 

Le valutazioni potranno essere svolte sia in itinere che al termine del corso integrato. La metodologia sarà 
comunicata all'inizio delle lezioni insieme alla bibliografia e/o ai materiali didattici necessari alla 
preparazione per la valutazione finale: 

• Prova orale: Verterà su domande inerenti i programmi di studio. Valuterà la capacità dello 
studente di aver acquisito le conoscenze relative ai contenuti degli insegnamenti e le loro 
integrazioni, e accerterà l'uso appropriato della terminologia.  

• Prova scritta: Verterà sulle tematiche programmate degli insegnamenti che compongono il corso 
integrato. 

La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri: 
Non idoneo: Scarsa o carente conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e 
sintesi, frequenti generalizzazioni dei contenuti richiesti; incapacità di utilizzo del linguaggio tecnico.  
18-20: Appena sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti, con evidenti imperfezioni; appena 
sufficienti capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio; scarsa capacità di utilizzo del linguaggio 
tecnico.  
21-23: Sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti; sufficiente capacità di analisi e sintesi con 
capacità di argomentare con logica e coerenza i contenuti richiesti; sufficiente capacità di utilizzo del 
linguaggio tecnico.  
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; discreta capacità di analisi e sintesi con 
capacità di argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; discreta capacità di utilizzo del linguaggio 
tecnico.  
27-29: Buona conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti; buona capacità di analisi e sintesi con 
capacità di argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; buona capacità di utilizzo del linguaggio 
tecnico.  
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti con un’ottima capacità di 
analisi e sintesi con capacità di argomentare in modo rigoroso, innovativo e originale, i contenuti richiesti; 
ottima capacità di utilizzo del linguaggio tecnico. 

 

Testi adottati 

"Adams and Victors. Principles of neurology" by Allan H. Ropper, Robert H. Brown 
"Bradley's Neurology in Clinical Practice, 2-Volume Set, 7th Edition" by di Daroff, Jankovic, Mazziotta, 
Pomeroy , "Neurologia" by Cambier, Masson, Masson, Deher, "Neuropsicologia" by Lavadad -Berti.  
Linee Guida delle Società Italiane di Geriatria e di Medicina Interna 
"GentleCare": Chancing The Experience of Alzheimer's Disease in a Positive Way. Moyra Jones 

Modalità 

Prerequisiti Il c.i è soggetto ad esami propedeutici e alle conoscenze di base 
acquisite durante il corso di studio. 

Svolgimento Lezioni teoriche con presenza attestata da fogli firma. 
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Frequenza Frequenza obbligatoria di almeno il 75% del monte ore 
complessivo. 
 

 

Riferimenti e contatti 

Docente Contatto 

Ricevimento docenti da concordare via e-mail, direttamente con il docente stesso. Qualora lo studente 
non fosse in possesso dell'indirizzo e-mail del docente, può richiederlo via e-mail all'indirizzo di posta 
elettronica: marco.palmieri@uniroma2.it 
 

Ricevimento: ciascun docente riceve gli studenti su appuntamento anche a distanza tramite la piattaforma 
MS Teams. 
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