
FISIOPATOLOGIA CLINICA

1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. Marcella Zollino

Anno di corso / Year Course: II

Semestre/Semester: I

CFU/UFC: 4

Moduli e docenti incaricati/ Modules and lecturers

1.    Microbiologia (MED/07) 1 CFU/UFC: Prof.ssa Tiziana D’Inzeo

2.    Patologia Clinica (MED/05) 1 CFU/UFC: Prof. Carlo Provenzano

3.    Anatomia Patologica (MED/08) 1 CFU/UFC: Prof. Gian Franco Zannoni

4.    Genetica (MED/03) 1 CFU/UFC: Prof.ssa Marcella Zollino

TESTI DI RIFERIMENTO/ bibliography

Microbiologia: Principi di Microbiologia Clinica. Eudes Lanciotti (casa editrice ambrosiana)
Bibliografia integrata a cura della Biblioteca

Patologia Clinica: materiale fornito dal docente/ material provided by the teacher

Anatomia Patologica: materiale fornito dal docente/ material provided by the teacher

Genetica: Capitoli 2, 5, 6, 15, 17, 32, 33 del testo “Genetica Umana e Medica” Neri, Genuardi,
Edra (IV Edizione) e materiale fornito dal docente/and material provided by the teacher

In alternativa, altri test di Genetica Medica, microbiologia, Anatomia Patologica e Patologia Clinica
a scelta libera, in cui siano trattati gli argomenti del corso in maniera esaustiva.

Alternatively, other free choise books with the topics of the course covered in an exhaustive
manner.

4. obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi sono quelli di favorire la comprensione degli argomenti espressi nel
programma didattico, attraverso lezioni frontali articolate su esempi diretti di patologia, affinchè le
nozioni siano poi applicate nella pratica clinica. Attraverso quesiti posti durante le lezioni frontali,
verrà favorita l’autonomia di giudizio nel caratterizzare la natura del problema al letto del paziente o
in regimi ambulatoriali e di Day Hospital, e nel coordinare gli interventi di specialisti adeguati.
Attraverso simulazioni di situazioni cliniche in aula, si valuterà la capacità di comunicare sia con il
paziente sia con altri specialisti convocati, secondo un modello multidisciplinare. Le capacità di
apprendimento saranno valutate con test in itinere, al di fuori degli appelli ufficiali d’esame.



The training objectives are to promote understanding of the topics expressed in the educational
program, through lectures based on direct examples of pathology, so that the notions can be
applied in clinical practice.

Through questions posed during lectures, autonomy of judgment will be favored in characterizing
the nature of the problem at the patient's bed or in ambulatory and day hospital regimes, and in
coordinating the interventions of appropriate specialists. Through simulations of clinical situations in
the classroom, the ability to communicate both with the patient and with other specialists will be
assessed, according to a multidisciplinary model of care. Learning skills will be assessed with
ongoing tests, outside the official exam sessions.

5. prerequisiti/ PREREQUISITES

I prerequisiti richiesti sono una conoscenza di base in accordo ai programmi delle scuole medie
superiori, rispetto a elementi di infettivologia, parametri emato-chimici generali e genetica.

The required prerequisites include basic knowledge of elements of infectious disease, general
hemato-chemical parameters and genetics, according to high school programs.

6. metodi didattici/ teaching methods

I metodi didattici sono lezioni frontali in cui le basi scientifico/teoriche vengono accompagnate da
simulazioni in aula di situazioni reali nella pratica clinica: viene chiesto agli studenti
l’inquadramento del problema, soprattutto se nell’ambito di una situazione di urgenza, e i possibili
approcci per la sua soluzione, con particolare riguardo a interventi specialistici multidisciplinari. Nel
corso di tali simulazioni verrà valutata la capacità di comunicazione, con il paziente e con i colleghi,
e si verificherà se i concetti sono stati assimilati, creando consapevolezza critica.

Verranno forniti in itinere degli esercizi di esercitazione sui temi trattati durante le lezioni frontali.

Per l’a.a. 2021-2022 le lezioni saranno frontali. Tuttavia, per eventuale emergenza sanitaria da Covid-19, le
lezioni frontali del 1° semestre potrebbero essere erogate “dual mode” (con rotazione settimanale) o
completamente da remoto, secondo le indicazioni dell’Ateneo

Teaching methods are lectures in which the scientific/theoretical bases of the program topics are
accompanied by simulations of real situations in clinical practice: students are asked about the
framing of the problem, especially if in the context of an urgent situation, and the possible
approaches for its solution, with particular regard to multidisciplinary specialist interventions. During
these simulations, the ability to communicate with the patient and with colleagues will be assessed
and whether the concepts have been assimilated will be verified, creating critical awareness

Exercise exercises on the topics covered during the lectures will be provided in itinere.

For the AA 2021-2022 lessons will be in presence. However, for any health emergency from Covid-
19, lectures of the 1st semester could be provided "dual mode" (with weekly rotation) or completely
remotely, according to the indications of the University.

7. altre informazioni/ other information

Verrà favorito il dialogo interattivo tra docente e studenti, per la soluzione di criticità che si siano
potute determinare nel corso delle lezioni.

Interactive dialogue between teacher and students will be encouraged, for the solution of critical
issues that may have been determined during the lessons.



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

La verifica dell’apprendimento sarà un esame ufficiale alla fine del corso integrato. La prova
d’esame consisterà in una prova scritta e in una eventuale prova orale. La prova scritta comprende
sia domande a scelta multipla, sia domande aperte che richiedono una breve compilazione. La
prova orale non è obbligatoria, ma verrà eseguita a richiesta dello studente o del docente.

Il voto della prova d’esame sarà espresso in trentesimi. Non c’è penalizzazione per le risposte
sbagliate. La prova scritta è superata se si raggiunge una votazione minima di 18/30 per ogni
singolo insegnamento del corso integrato.  E’ possibile accedere alla eventuale prova orale solo se
é stata superata la prova scritta con una votazione minima di 18/30. La prova orale potrà
modificare il risultato della prova scritta per un massimo di 6 voti, sia in senso positivo, sia in senso
negativo.

Il voto finale della prova, solo scritta oppure scritta e orale, sarà in larga misura il risultato della
media dei risultati ottenuti nei diversi insegnamenti del corso integrato. Tuttavia si terrà conto della
tendenza globale del rendimento, se verso valori alti, per una eventuale modifica in senso
migliorativo del voto finale.

Le domande della prova scritta saranno formulate in rapporto alla possibilità di dimostrare sia
conoscenza dei temi trattati, sia capacità di giudizio critico e autonomo, inclusa la capacità di
risolvere problemi. Le domande aperte, compilative, avranno lo scopo di verificare anche le
capacità di comunicazione.

La massima votazione finale di 30/30 e lode potrà essere raggiunta se si ottiene una valutazione di
almeno 24/30 alla prova scritta, e se l’integrazione con la prova orale consente di raggiungere una
valutazione di almeno 30/30.  L’assegnazione della lode sarà a discrezione della commissione
d’esame.

I risultati parziali di un appello possono essere mantenuti validi solo fino all’appello successivo
delle stessa sessione, estiva o autunnale.

Per l’a.a. 2021-2022, causa emergenza sanitaria da Covid-19, si potrà decidere di procedere con
la sola modalità orale di verifica dell’apprendimento, da remoto.

Verification of learning will be an official exam at the end of the integrated course. The exam will
consist of a written test and a possible oral test. The written test includes both multiple choice
questions and open questions that require a short compilation. The oral exam is not mandatory, but
will be performed on request by the student or by the teacher.

The grade of the exam will be expressed out of thirty. There is no penalty for wrong answers. The
written test is passed if a minimum score of 18/30 is achieved for each individual discipline in the
integrated course. It is possible to access the oral test if the written test has been passed with a
minimum grade of 18/30. The oral test can modify the result of the written test for a maximum of 6
points, both positively and negatively.

The final grade of the test, written only or written and oral, will largely be the result of the average
of the results obtained in the various disciplines of the integrated course. However, the overall
trend of performance will be taken into account, if towards high values, for a possible change in the
sense of improvement of the final grade.

The questions of the written test will be arranged in relation to the possibility of demonstrating both



knowledge of the scientific topics, as well as the ability of critical and autonomous judgment,
including the ability to solve problems. The open questions will also have the purpose of verifying
communication skills.

The maximum final mark of 30/30 cum laude can be achieved if an evaluation of at least 24/30 is
reached in the written test, and if the integration with the oral test allows students to reach an
evaluation of at least 30/30. The assignment of honors will be up the decision of the commission.

The partial results of one discipline can only be kept valid until the next date of the same session,
in summer or in autumn.

For the academic year 2021-2022, due to the health emergency from Covid-19, only the oral
method of verifying learning can be chosen remotely.

9. programma esteso/Program

Modulo 1/module 1 Microbiology

-    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 dell¿apparato genito-urinario, Escherichia
coli, Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes, gonococco, micoplasmi, Chlamydia
trachomatis,Treponema pallidum.

-    Principi di terapia antibiotica.

-    Miceti e protozoi:caratteri generali. Candida albicans, trichomonas vaginalis, toxoplasma
gondii

-    Virologia: generalità sui virus,HIV, HPV, HSV,VZV,CMV,EBV,
RUBEOVIRUS,PARVOVIRUS, virus delle epatiti.

-    Principi di diagnostica microbiologica

-    General bacteriology: organization and structure of the bacterial cell, bacterial division and
growth, sporogenesis, bacterial metabolism and genetics, pathogenicity of bacteria.

-    Special bacteriology: resident microbial flora of the genitourinary system, Escherichia coli,
Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes, gonococcus, mycoplasmas, Chlamydia
trachomatis, Treponema pallidum.

-    Principles of antibiotic therapy.

-    Fungi and protozoa: general characteristics. Candida albicans, trichomonas vaginalis,
toxoplasma gondii

-    Virology: general information on viruses, HIV, HPV, HSV, VZV, CMV, EBV, RUBEOVIRUS,
PARVOVIRUS, hepatitis virus.

-    Principles of microbiological diagnostics



Modulo 2 /Module 2. Patologia Clinica/Clinical pathology

-    Profilo diagnostico ematologico, incluso metabolismo marziale.
-    Processo coagulativo: generalità, principali alterazioni e profilo diagnostico.
-    Diagnostica della fisiopatologia delle proteine plasmatiche.
-    Sistemi gruppo-ematici normali e principali varianti: immunizzazione ed isoimmunizzazione

materno-fetale.
-    La donazione di sangue e la terapia con emocomponenti: indicazioni, controindicazioni,

rischi.

-    Hematological diagnostics, including iron metabolism.
-    Coagulation process: generalities, main alterations and diagnostics
-    Diagnosis of the pathophysiology of plasma proteins.
-    Normal blood-group systems and main variants: maternal-fetal immunization and

isoimmunisation
-    Blood donation and therapy with blood components.

Modulo 3/Module 3. Anatomia Patologica/Pathology

-    Generalità

-    Principali patologie del tratto genitale

-    Patologia della cervice uterina

-    Patologia dell’endometrio

-    Patologia dell’ovaio

-    General aspects

-    Main pathologies of the genital tract

-    Pathology of the uterine cervix

-    Pathology of the endometrium

-    Pathology of the ovary

Modulo 4/Module 4. Genetica/Genetics

-    Concetti di: allele, locus, penetranza incompleta, espressività variabile, polimorfismo,
mutazioni

-    Ereditarietà mendeliana autosomico-dominante, autosomico-recessiva e X-linked

-    Imprinting genomico. Sindrome di Prader-Willi/Angelman. Sindrome di Beckwith-
Wiedemann

-    Sindromi cromosomiche. Tipi di anomalie cromosomiche: di numero, di struttura, disomie
uniparentali Sindrome di Down. Sindrome di Patau. Sindrome di Edwards



-    Struttura del gene e tipi molecolari di mutazione.

-    Sindrome X fragile: fenotipi associati a premutazione e mutazione completa del gene.

-    Diagnosi prenatale di malattia genetica

-    Definition of: allele, locus, incomplete penetrance, variable expressivity, polymorphism,
pathogenic genomic variant

-    Mendelian inheritance: autosomal-dominant, autosomal-recessive and X-linked

-    Genomic imprinting. Prader-Willi / Angelman syndrome. Beckwith-Wiedemann syndrome

-    Conditions with chromosome abnormalities. Types of chromosomal anomalies: quantitative,
structural,  uniparental dysomy. Down syndrome. Patau syndrome. Edwards syndrome

-    Gene structure and molecular types of mutations.

-    Fragile X syndrome: phenotypes associated with premutation and full gene mutation.

-    Prenatal diagnosis of genetic diseases


