
Nefrocardiologia e Chirurgia dei Trapianti (	DIU012)

1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. Luigi Tazza

Anno di corso/Year Course: III

Semestre/Semester: 1°

CFU/UFC: 7

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

- Modulo Cardiologia: Prof. Luigi Marzio Biasucci (CFU 2)

- Modulo Nefrologia I: Prof. Pietro Manuel Ferraro (CFU 1)

- Modulo Nefrologia II: Prof. Silvia D’Alonzo (CFU 1)

- Modulo Scienze Tecniche Dietetiche Applicate: Prof. Giuseppina Matera  / Prof. Ludovica
D’Alessandri (CFU 2)

- Modulo Chirurgia sostitutiva e dei trapianti d’organo: Prof. Luigi Tazza (CFU 1)

3. testi di riferimento/bibliography

Cardiologia:

Rugarli, Medicina interna sistematica. Capitoli sul cuore

Nefrologia I e II:

Johnson, Comprehensive Clinical Nephrology,  6th Ed.  Capitoli degli argomenti trattati a
lezione.

Scienze Tecniche Dietetiche Applicate: Argomenti delle lezioni . Si consiglia aggiornamento
bibliografico delle linee guida sulla nutrizione del paziente nefropatico.

Chirurgia sostitutiva e dei trapianti d’organo:

Pubblicazione “La dieta ipoproteica oggi in Italia: le conclusioni del gruppo di lavoro SIN”. B.
Cianciaruso et al. GIN 25, S42 (2008) pag. S54-S57. (obbligatoria).



Pubblicazione “Validità della terapia conservativa nella IRC terminale”. A, Cupisti et al. J
Nephrology (2018) 31:457-473.(obbligatoria).

Stampati da slides delle lezioni prodotti dal docente e forniti a tutti gli studenti durante il corso sui
seguenti argomenti: diete renali, clinica del trapianto renale, fisiopatologia epatica, trapianto
epatico, effetti metabolici delle terapie antirigetto (obbligatori).

Testo “Fisiologia” S. Silbernagl e A. Despopoulos. Casa Editrice Abrosiana, 2° Ed. Capitolo: i
compiti del rene. (non obbligatorio; consigliato per approfondimento).

Testo “Atlante Clinico del Rene”. J.D. Williams. Gower Medical Publishing. Parte relativa a
circolazione renale.(non obbligatorio; consigliato per approfondimento).

4. obiettivi formativi/learning objectives

Il corso integrato mira ad illustrare aspetti peculiari della dietologia e della terapia dietetica
applicata alla cura di diverse patologie caratterizzate dalla insufficienza di un organo. Le patologie
in oggetto sono le cardiopatie, le nefropatie e tutte le fasi del danno renale, comprese quelle
sottoposte a trattamento sostitutivo dialitico e trapianto, sia renale che epatico. Tali differenti
patologie hanno in comune alcune situazioni fisiopatologiche (squilibri idrici, elettrolitici, tossicità
metabolica) e conseguenze cliniche (prevenzione dei fattori di rischio, correzione delle carenze e
degli eccessi, dietoterapia, uso di terapie ad alto contenuto tecnologico) che ne giustificano la
trattazione in un corso integrato. Il percorso formativo intende favorire la conoscenza delle
patologie sovraindicate soprattutto allo scopo di facilitare il Dietista ad entrare fattivamente nel
complesso campo della medicina che tratta l’insufficienza di un organo. Scopo non secondario del
corso è fornire al Dietista specifici strumenti metodologici indispensabili nella cura di cardiopatici,
nefropatici, dializzati e trapiantati.

Scienze Tecniche Dietetiche Applicate:

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1). Lo
studente deve dimostrare di saper riconoscere e comprendere le problematiche relative ai
diversi stadi di IRC

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and understanding
(Dublino 2). Lo studente deve essere in grado di individuare la tipologia di dieta più idonea
per un determinato stadio IRC.

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3). Lo studente deve essere in grado di
modulare e adattare la dieta in base anche alle esigenze soggettive del paziente.

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4) Lo studente deve saper comunicare
e scrivere in modo chiaro e con una terminologia tecnicamente idonea

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5). Lo studente deve essere in grado di
aggiornarsi, integrare e approfondire le proprie conoscenze di base

Chirurgia sostitutiva e dei trapianti d’organo:

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1) Lo
studente dovrà dimostrare di conoscere e di aver compreso le problematiche e le
condizioni comuni dei portatori di trapianto renale ed epatico.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and understanding



(Dublino 2) Lo studente dovrà mostrare di sapere applicare le proprie capacità nel
predisporre, elaborare e controllare piani di dietoterapia nei portatori di trapianto renale ed
epatico, nel corso delle differenti fasi della malattia.

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3) Lo studente dimostrerà di sapersi
orientare in modo autonomo tra opinioni, teorie e conoscenze Evidence Based Medecine
nel campo delle diete prima e dopo trapianto.

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4) Considerando l’importanza
fondamentale della comunicazione in corso di dietoterapia lo studente riceverà in merito
informazioni specifiche e dovrà infine fornire prova della propria capacità alla
comunicazione, specialmente col paziente. Uno speciale accento verrà posto, mediante
casi clinici e sedute interattive, agli errori di comunicazione.

Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5) Tra gli scopi del corso c’è
anche quello di aiutare tutti gli studenti ad incrementare le proprie capacità di
apprendimento illustrando la materia del corso con strumenti epidemiologici,  WEB
sites e sottolineando gli aspetti critici ed evolutivi della pratica clinica. Lo scopo
finale è di stimolare la curiosità scientifica e facilitare lo studente all’aggiornamento
e al completamento delle proprie conoscenze.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Cardiologia:conoscenze di base sul funzionamento del sistema cardio-vascolare. È
richiesta la formazione scolastica di base e la conoscenza delle materie scientifiche di
base: chimica, fisica, e matematica.

Nefrologia I e II:Sono richieste le conoscenze di anatomia e fisiologia di base.

Scienze Tecniche Dietetiche Applicate: È richiesta la formazione e la conoscenza
dietistica  generale di base (formulare dieta fisiologica) per imparare ad elaborare la dieta
patologica per nefropatico.

Chirurgia sostitutiva e dei trapianti d’organo:Sono richieste le conoscenze di
anatomia e fisiologia di base. E’ richiesta la conoscenza della lingua italiana almeno da
scuola secondaria e capacità espressive/comunicative non inferiori alla media. Richiesta la
capacità di interrogare motori di ricerca WEB generali e scientifici (PubMed).

6. metodi didattici/teaching methods

L’insegnamento è erogato attraverso lezioni frontali. Quando possibile, allo scopo di facilitare la
crescita espressiva e comunicativa degli studenti, nonché di stimolarne capacità critiche e
autonomia, le lezioni ospiteranno momenti di interattività. In tali fasi, prevalentemente centrate su
casi clinici e discussione, verranno anche valutate in itinere diverse capacità degli studenti
intervenuti. I metodi didattici sono modulati a seconda delle varie materie di insegnamento.

Cardiologia:

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1): I
metodi didattici utilizzati consentono il conseguimento delle conoscenze e della capacità di
comprensione indicate negli obiettivi formativi specifici del corso attraverso la
presentazione di casi clinici interattivi e di slides da discutere.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and understanding



(Dublino 2): I metodi didattici utilizzati consentono allo studente di applicare le conoscenze
e le capacità di comprensione indicate mediante discussioni di gruppo dei casi clinici
presentati.

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): I metodi didattici utilizzati
consentono allo studente di acquisire autonomia di giudizio discutendo le opzioni
terapeutiche possibili.

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): I metodi didattici utilizzati
consentono allo studente di acquisire abilità comunicative attraverso la discussione dei casi
preparati.

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): I metodi didattici utilizzati consentono
allo studente di intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia grazie
all’insieme delle soluzioni interattive utilizzate e alla maturazione di  autonomia di giudizio
sul caso clinico.

Chirurgia sostitutiva e dei trapianti d’organo:

Lezioni frontali con uso di slides PowerPoint. Sono previsti flash interattivi di valutazione
dell’apprendimento e delle capacità degli studenti alla valutazione critica e alla
comunicazione.

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1): I
metodi didattici utilizzati consentono il conseguimento delle conoscenze e della capacità di
comprensione indicate negli obiettivi formativi specifici del corso attraverso la discussione
di slides e di  casi clinici interattivi.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and understanding
(Dublino 2): I metodi didattici utilizzati consentono allo studente di applicare le conoscenze
e le capacità di comprensione indicate mediante discussioni di gruppo tipo problem solving
e elaborazione di diete (compito a casa) a soluzione di singoli problemi.

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): I metodi didattici utilizzati stimolano
lo studente ad acquisire autonomia di giudizio discutendo le opzioni dietetiche/terapeutiche
possibili con relativi vantaggi e rischi.

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): I metodi didattici interattivi utilizzati
stimolano lo studente ad acquisire abilità comunicative attraverso esposizioni individuali e
la discussione dei casi preparati.

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): I metodi didattici utilizzati consentono
allo studente di intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia grazie alla
trattazione critica degli argomenti e alla impostazione “per problemi” la cui soluzione viene
affidata anche alle capacità individuali favorendo curiosità scientifica, autonomia di giudizio
e desiderio di approfondimento.

7. altre informazioni/other informations

Verrà richiesta agli studenti la preparazione di tesine. E’ prevista anche l’elaborazione di problemi
dietetici standard (compito a casa e successiva discussione in classe) applicati a casi clinici.

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



I docenti dei diversi moduli si serviranno di differenti modalità di verifica dell’apprendimento (esame
orale, esame scritto, quiz a risposta multipla, esame scritto a quiz e domande aperte). Nel corso
della seduta conclusiva la commissione esaminatrice integrerà i risultati delle diverse prove per
accertare la solida e corretta conoscenza delle problematiche del corso, oltre che il profitto nelle
singole materie. La commissione esaminatrice esprimerà un giudizio globale sul risultato ottenuto
dallo studente del corso integrato. Il voto finale è espresso in trentesimi. Otterrà 30/30 lo studente
che dimostri di avere acquisito un livello ottimale di conoscenze e competenze applicative in merito
al trattamento dietetico delle insufficienze d’organo e argomenti correlati, dimostrando il possesso
di linguaggio tecnico, iniziativa e capacità comunicativa.

Cardiologia:

Esame scritto

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1): Le
modalità di verifica dell’apprendimento consentono di verificare/misurare il conseguimento
delle conoscenze e della capacità di comprensione indicate negli obiettivi formativi specifici
del corso grazie alla  verifica scritta con quiz a risposte multiple.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and understanding
(Dublino 2): Le modalità di verifica dell’apprendimento previste consentono di
verificare/misurare la capacità dello studente di applicare le conoscenze e le capacità di
comprensione indicate in quanto il test  proposto richiedera’  anche abilità applicative.

     Communication skills (Dublino 4): Perché le modalità di verifica dell’apprendimento previste
consentano di verificare/misurare l’acquisizione di abilità comunicative da parte dello
studente  il test darà spazio a piccole tesine (mini tesine).

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): in che modo le modalità di verifica
dell’apprendimento previste consentono di verificare/misurare la capacità di apprendimento
dello studente? L'insieme del corso e della verifica, incluse le mini tesine, daranno un
quadro corretto e attendibile. Infine e lo studente otterrà il massimo voto se avrà risposto a
tutti i quesiti in maniera chiara e corretta e dimostrato capacità comunicative e autonomia
di giudizio.

Nefrologia I e II:

Esame scritto con 30 domande a risposta multipla.

Scienze Tecniche Dietetiche Applicate:

Esame scritto con questionario a risposta multipla e domande a risposta aperta.

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1): in che
modo le modalità di verifica dell’apprendimento previste consentono di verificare/misurare il
conseguimento delle conoscenze e della capacità di comprensione indicate negli obiettivi
formativi specifici del corso? La verifica scritta ha come obiettivo la valutazione della
capacità dello studente a saper identificare gli stati fisiopatologici.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and understanding
(Dublino 2): in che modo le modalità di verifica dell’apprendimento previste consentono di
verificare/misurare la capacità dello studente di applicare le conoscenze e le capacità di
comprensione indicate? La verifica scritta valuta la capacità dello studente di saper
identificare gli stati fisiopatologici in modo da elaborare una dieta idonea.

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): in che modo le modalità di verifica
dell’apprendimento previste consentono di verificare/misurare l’acquisizione dell’autonomia



di giudizio dello studente? L’autonomia di giudizio dello studente viene verificata attraverso
le diverse modalità di approccio alla dieta.

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): in che modo le modalità di verifica
dell’apprendimento previste consentono di verificare/misurare l’acquisizione di abilità
comunicative da parte dello studente? Le abilità comunicative dello studente vengono
valutate in base alla terminologia che utilizza durante la verifica scritta, dove sono presenti
anche domande a risposta aperta.

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): in che modo le modalità di verifica
dell’apprendimento previste consentono di verificare/misurare la capacità di apprendimento
dello studente? Nella verifica scritta sono presenti domande a risposta aperta e quiz a
risposta multipla  che consentono di misurare le capacità di approfondimento dello
studente.

Il punteggio è espresso in trentesimi. Per conseguire il punteggio massimo, lo studente
deve dimostrare di aver acquisito le competenze e le conoscenze fornite dal corso e di
essere in grado di applicare tali conoscenze nella elaborazione della dieta. Nella
valutazione massima viene considerata anche la terminologia scientifica che utilizza lo
studente.

Chirurgia sostitutiva e dei trapianti d’organo:

Esame finale orale. Sono previste durante lo svolgimento del corso due sedute di
valutazione interattiva. Durante il corso verrà richiesta l’elaborazione di una mini tesina e
sarà proposta, come compito a casa, l’elaborazione di diete mirate a soluzione di casi
clinici con successiva discussione in classe.

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1): La
verifica orale dell’apprendimento consentirà di verificare/misurare il conseguimento delle
conoscenze e della capacità di comprensione indicate negli obiettivi formativi specifici del
corso.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and understanding
(Dublino 2): Le modalità di verifica dell’apprendimento previste sia durante (problem
solving, casi clinici, compiti a casa) che alla fine del corso consentiranno di
verificare/misurare la capacità dello studente di applicare le conoscenze e le capacità di
comprensione indicate.

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3):  L’autonomia di giudizio dello
studente verrà osservata durante l’esame orale conclusivo ma anche durante lo
svolgimento del corso (mini tesina, discussione del compito a casa, valutazioni interattive).

     Capacità di comunicare - Communication skills (Dublino 4): L’acquisizione di abilità
comunicative dello studente verrà valutata sia durante l’esame orale conclusivo che
durante lo svolgimento del corso (discussione del compito a casa, valutazioni interattive).

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): La modalità di verifica
dell’apprendimento prevista consente di verificare/misurare la capacità di apprendimento
dello studente. L'insieme del corso, inclusa la mini tesina, e della verifica orale finale
daranno un quadro attendibile e corretto dell’apprendimento.

La valutazione è 	in trentesimi. Lo studente otterrà il massimo voto se avrà risposto ai
quesiti in maniera chiara e corretta e dimostrato capacità comunicative e autonomia di
giudizio.



9. programma esteso/program

Modulo 1: Cardiologia.  Prof. Luigi Marzio Biasucci

- Il cuore e il suo funzionamento, cenni di anatomia

- Il cuore, patologie principali

- L’infarto

- Lo scompenso

- Aritmologia

- Cuore e benessere

- La terapia delle principali patologie cardiache

- Cuore e alimentazione

- Infarto, diabete e alimentazione

- Microbiota e cuore

Modulo 2: Nefrologia I.  Prof. Pietro Manuel Ferraro

- Fisiologia e Semeiotica renale. Sindromi Nefrologiche.

- AKI, Acute Kidney Injury. Nutrizione in AKI

 - Epidemiologia nutrizionale in Nefrologia

 - Le Nefrolitiasi.  Indicazioni dietetiche nella nefrolitiasi.

- Alterazioni acido base. Alterazioni elettrolitiche.

- La sarcopenia nell’uremico.

- Autoapprendimento e casi clinici.

Modulo 3: Nefrologia II.  Prof. Silvia D’Alonzo

- Insufficienza Renale Cronica

- Osteodistrofia uremica ed Iperparatiroidismo

- La dieta nel paziente predialisi



- La dieta nel paziente dializzato

- L’ambulatorio per la malattia renale avanzata (Ambulatorio MA.RE.A)

- La scelta della terapia dialitica sostitutiva

- 	La terapia sostitutiva dialitica peritoneale

-La terapia sostitutiva emodialitica e metodiche affini

- Accesso dialitico per emodialisi e complicanze

- Accesso dialitico per dialisi peritoneale e complicanze

-Autoapprendimento e casi clinici

Modulo 4: Scienze Tecniche Dietetiche applicate.  Prof. Giuseppina Matera / Prof. Ludovica
D’Alessandri

- Stadi dell’IRC. Valutazione nutrizionale del paziente nefropatico in terapia conservativa.

- Stato nutrizionale ed eventuale malnutrizione nel paziente nefropatico.

- Obiettivi della terapia nutrizionale.

- La terapia dietetica nutrizionale nella gestione del paziente con malattia renale cronica in fase
avanzata per ritardare l’inizio e ridurre la frequenza della dialisi.

- Valutazione degli apporti calorici-proteici in base agli stadi dell’IRC.

- Dieta aproteica, dieta mista con prodotti normali e aproteici.

- Valutazione degli apporti degli elettroliti (K/Na) in base agli stadi dell’IRC.

- Valutazione degli apporti del Ca/P in base alla patologia del metabolismo minerale legato all’IRC.

- Valutazione nutrizionale del paziente in terapia sostitutiva (dialisi peritoneale e emodialisi).

- Obiettivi della terapia sostitutiva. Valutazione degli apporti calorici-proteici, valutazione degli
apporti degli elettroliti (K/Na), valutazione degli apporti del Ca/P e valutazione dell’apporto di liquidi.

 - Dieta per paziente in emodialisi e dialisi peritoneale.

Modulo 5: Chirurgia sostitutiva e dei trapianti d’organo. Prof. Luigi Tazza

- Le funzioni del rene e delle vie urinarie, danno renale, insufficienza renale cronica (IRC). Perché
e quando la dieta ipoproteica é utile per ridurre la progressione del danno renale.



- Diete renali: prima, durante e dopo il trapianto. Riconoscere le necessità del paziente.

- Terapia sostitutiva dell’ IRC: emodialisi,  dialisi peritoneale, trapianto renale.

- Clinica del trapianto renale. Verifica interattiva di apprendimento.

- Fisiopatologia dell’insufficienza epatica, dieta ed epatopatia. Ipertensione portale.

- Clinica del trapianto epatico. Verifica interattiva di apprendimento.

- Fegato e colesterolo.

- Effetti metabolici delle terapie antirigetto e dieta.

- Problemi alimentari dei portatori di trapianto di pancreas, polmone, cuore.

- Apprendere criticamente dai Pionieri della Medicina: J. Murray; W. Kempner.
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