
etiopatogenesi delle malattie

1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. De Maria Marchiano Ruggero

Anno di corso/Year Course: I

Semestre/Semester: 2°

CFU/UFC: 6

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

    Patologia Generale: Prof. De Maria Marchiano Ruggero, Prof.ssa Boninsegna Alma  (CFU 2)
    Microbiologia generale: Prof.ssa D’Inzeo Tiziana (CFU 2)
    Anatomia Patologica: Prof. Martini Maurizio (CFU 1)
    Malattie infettive: Prof. Di Giambenedetto Simona (CFU 1)

3. testi di riferimento/bibliography
o    Essenziale

    Pontieri G.M. Elementi di Patologia generale e Fisiopatologia generale - Per i corsi di laurea in
professioni sanitarie. Piccin Ed., IV Edizione, 2018; materiale didattico fornito dal docente.

    Eudes Lanciotti. Principi di microbiologia clinica. Casa editrice Ambrosiana.
    J.A. Regezi, J.J. Sciubba, R.C. Jordan. Patologia orale. Correlazioni clinico-patologiche. IV

Edizione. Delfino Antonio Editore.
    M. Moroni, R. Esposito, F. De Lalla. Malattie infettive. Elsevier Editore.

o    Materiale didattico di supporto
Ulteriore materiale didattico e indicazioni per approfondire alcuni argomenti non adeguatamente affrontati dai

testi di riferimento saranno indicati durante le lezioni frontali.

4. obiettivi formativi/learning objectives

Le discipline del Corso Integrato di Etiopatogenesi delle malattie si propongono l’obiettivo di fornire allo
studente:

-le conoscenze fisiopatologiche che consentono la comprensione dei concetti di base di salute e malattia;

-le conoscenze sulle principali cause delle manifestazioni patologiche e sui meccanismi biologici dei processi
degenerativi, flogistici, neoplastici e rigenerativi dei tessuti;

-le conoscenze sui principali microorganismi patogeni (batteri, virus e miceti) e sui loro meccanismi d’azione,
con particolare riferimento ai microorganismi presenti nel cavo orale;

-le conoscenze relative alle principali tecniche di diagnostica istologica e delle principali lesioni pre-
neoplastiche e neoplastiche del cavo orale e delle ghiandole salivari.

• Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1):
alla fine del Corso Integrato lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito la conoscenza delle cause di
danno cellulare e molecolare, dei meccanismi di reazione dell’organismo e dei processi patologici di base
che ne sono conseguenza. Lo studente dovrà inoltre dimostrare di conoscere i meccanismi d’azione dei
principali microorganismi specificamente coinvolti nelle patologie del cavo orale. Dovrà infine dimostrare di
conoscere le caratteristiche isto-patologiche delle principali lesioni non-neoplastiche e neoplastiche
osservabili a livello del cavo orale e delle ghiandole salivari



• Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2): alla fine del corso lo studente dovrà dimostrare di saper utilizzare le
conoscenze acquisite per comprendere come i processi patologici di base possano alterare le funzioni di
organi e sistemi e contribuire allo sviluppo di una malattia. Dovrà inoltre dimostrare di saper utilizzare le
conoscenze acquisite per comprendere come i principali microorganismi studiati (batteri, virus, miceti)
possano indurre patologie nel cavo orale. Dovrà inoltre dimostrare di saper identificare la presenza di
eventuali lesioni patologiche nel cavo orale.

• Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): alla fine del corso lo studente
dovrà dimostrare di sapere integrare le conoscenze e le competenze apprese per arrivare ad individuare i
problemi prioritari in relazione all’ambito di interesse professionale.

• Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): alla fine del corso lo studente
dovrà essere in grado di comunicare le conoscenze acquisite riguardo le cause e i meccanismi implicati nello
sviluppo delle manifestazioni patologiche usando una terminologia scientifica adeguata e precisa, in modo
da saper esprimere i concetti chiaramente e saper intervenire correttamente e in modo coerente nell’ambito
di interesse professionale.

• Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): alla fine del corso lo studente dovrà
aver acquisito un metodo di studio autonomo, facente riferimento a più libri di testo e/o al materiale didattico
di supporto eventualmente fornito dai docenti del Corso Integrato.

5. prerequisiti/prerequisites

È richiesta la formazione scolastica di base e la conoscenza delle materie scientifiche di base:
matematica, chimica, fisica, biologia.

È richiesta la conoscenza delle materie del 1° semestre.

6. metodi didattici/teaching methods

    Lezioni frontali interattive (conoscenza e capacità di comprensione)

7. altre informazioni/other informations

I docenti si rendono disponibili a colloqui di gruppo ovvero individuali previo appuntamento.

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for
evaluation

Il punteggio sarà espresso in trentesimi e non sarà superato l’esame che riporti un voto inferiore a
18/30

La verifica delle conoscenze avverrà attraverso 2 modalità:

    prova scritta di Microbiologia generale e Malattie infettive (test a risposta multipla). I test
scritti prevedono n° 30 domande ciascuno; si considera superato il test che presenti almeno
n°18 risposte corrette (numero corrispondente alla votazione 18/30).

    prova orale di Patologia generale e Anatomia Patologica. Gli studenti saranno valutati
mediante esame orale sulla base di almeno tre domande per ogni modulo. Per superare
l’esame, lo studente dovrà rispondere in maniera soddisfacente ad almeno una delle tre
domande.

Gli studenti che avranno superato l’esame, saranno valutati con un voto dal 18 al 30 e lode sulla
base dei criteri indicati di seguito.



Il voto finale sarà la risultante della media ponderata sul numero di CFU dei voti finali conseguiti nei
singoli moduli ed è espresso in trentesimi, con possibile lode.

Interpretazione del voto:
<18-Esame non superato. Lo studente non ha risposto in modo esauriente a nessuna delle

domande.
18- Sufficiente. Lo studente risponde alle domande, ma in modo inadeguato, con serie mancanze

su tutte e tre le domande.
21-Più che sufficiente. Lo studente risponde in modo generale alla maggioranza delle domande,

ma l’esposizione presenta diverse inesattezze.
24- Buono. Lo studente risponde bene a tutte e tre le domande, anche se, in alcuni casi, la sua

esposizione presenta delle sviste.
27-Molto Buono. Lo studente risponde in modo molto esauriente a tutte le domande. La sua

esposizione presenta solo una o due sviste minori.
30-Eccellente. Lo studente risponde in modo esauriente a tutte le domande senza alcuna svista o

imperfezione.
30 e lode- Straordinario. Lo studente risponde in modo esauriente a tutte le domande, con

particolare distinzione nel livello di approfondimento e di competenza senza alcuna svista o
imperfezione.

9. programma esteso/program

Patologia Generale

Introduzione alla Patologia generale. Concetti generali di salute e malattia.
Eziologia generale: agenti patogeni di natura fisica; agenti patogeni di natura chimica: veleni
esogeni e endogeni. Basi genetiche della malattia.
Sistema immune e sua patologia.
Danni generali e tissutali: Morte cellulare (necrosi e apoptosi); Risposte adattative (atrofia,
ipertrofia, iperplasia, metaplasia). Processi degenerativi cellulari e connettivali (steatosi,
amiloidosi).
Processi reattivi: infiammazione acuta; reazione vascolare, migrazione cellulare, fagocitosi,
mediatori chimici dell’infiammazione; funzioni, evoluzione e tipi di essudato; esiti
dell’infiammazione; risposta sistemica all’infiammazione: eziopatogenesi della febbre, proteine di
fase acuta, leucocitosi; infiammazione cronica (cronicizzazione di infiammazione acuta e vari tipi di
infiammazione cronica ab initio).
Displasia.
Accrescimento patologico neoplastico: tumori benigni e maligni; classificazione; caratteristiche
morfologiche e biologiche; metastasi; basi molecolari della cancerogenesi; agenti cancerogeni
chimici, fisici e biologici.
Fisiopatologia del circolo: aterosclerosi, emorragia, ischemia, edema; trombosi, embolia, infarto.
Alterazioni del metabolismo glucidico: Diabete mellito.
Anemie: classificazione morfologica e fisiopatologica delle principali forme di anemia.

Microbiologia generale

Batteriologia generale: organizzazione e struttura della cellula batterica, divisione e crescita
batterica, sporogenesi, metabolismo e genetica batterica, patogenicità dei batteri.
Batteriologia speciale: flora microbica residente nel cavo orale, batteri coinvolti nella eziologia della
carie e delle parodontopatie.
Principi di terapia antibiotica.
Miceti e protozoi: caratteri generali.
Virologia: generalità sui virus, virus delle epatiti, HIV.
Principi di diagnostica microbiologica.



Anatomia Patologica

Elementi generali di tecniche per diagnosi istologica. Malattie del cavo orale: principali lesioni
bianche, rosse, vescicolo-bollose, rilevate, ulcerate, pigmentate, la carie. Malattie del parodonto e
delle gengive. Tumori benigni e lesioni preneoplastiche del cavo orale. Il carcinoma del cavo orale.
Lo sviluppo degli elementi dentari e i principali tumori odontogeni. Tumori dei tessuti molli e
melanoma del cavo orale. Generalità sulle malattie delle ghiandole salivari.

Malattie infettive del cavo orale. Generalità sulle infezioni e meccanismi di difesa dalle infezioni.

Malattie infettive

	Caratteristiche cliniche ed epidemiologiche della malattia da HIV, delle epatiti da virus A, B, C,
delle infezioni da Herpes virus e da Candida. Infezioni associate alle cure sanitarie. Infezioni
causate da microorganismi resistenti alle terapie antibiotiche.


