
ALTRE ATTIVITA’ (IBS068)

1.    LINGUA INSEGNAMENTO
Italiano

2.    CONTENUTI
Coordinatore/Coordinator: Prof. SPADA CRISTIANO
Anno di corso/Year Course: 2021/2022
Semestre/Semester: Semestrale
CFU/UFC: 3
Moduli e docenti incaricati/Modules and lecturers:

-INGLESE SCIENTIFICO (IBS 071) - 2 CFU - ssd L-LIN/12
 Prof. Pierangelo Bulgari
-SEMINARI (IBS070) – 1 CFU – ssd NN
 Prof. Cristiano Spada

3.    TESTI DI RIFERIMENTO/ BIBLIOGRAFIA
Manuale obbligatorio: “Unigastro. Manuale di gastroenterologia. Infermieristica,
Edizione 2009, Pacini editore”
Manuale facoltativo: “Unigastro. Manuale di Gastroenterologia. Edizione 2016-2019.
Editrice Gastroenterologica Italiana”

1.    Cap. 3 “Malattia da reflusso gastroesofageo”
2.    Cap. 5 “Neoplasie dell’esofago e lesioni precancerose”
3.    Cap. 20 “Neoplasie del colon-retto”
4.    Cap. 21 “Malattia di Crohn”
5.    Cap. 22 “Rettocolite ulcerosa”
6.    Cap. 45 “Emorragie digestive”

4.    OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine del corso lo studente conosce: - la fisiopatologia, la rilevanza
epidemiologica, il decorso clinico, le tecniche di indagine e le nozioni di terapia
relative alle principali patologie esofagee ed intestinali; - le principali cause, le
modalità di presentazione, le metodiche diagnostiche e le varie misure terapeutiche
delle emorragie digestive; - la sintomatologia clinica, le tecniche di indagine e le
nozioni di terapia dei tumori dell’intestino.

5.    PREREQUISITI
Conoscenze base di anatomia e fisiologia dell’apparato digerente.

6.    METODI DIDATTICI
Il Corso di Altre Attività (IBS068) consiste di 3 CFU. Il corso è composto dal modulo
“INGLESE SCIENTIFICO (IBS 071)” tenuto dal prof. Pierangelo Bulgari (2 CFU) e
dal modulo “SEMINARI (IBS070)” tenuto dal prof. Cristiano Spada (1 CFU). Il
programma d'esame viene trattato nella sua interezza durante il Corso. Il materiale
iconografico mostrato nelle lezioni è tratto prevalentemente dai testi consigliati.

7.    ALTRE INFORMAZIONI
Per ricevimenti o eventuali approfondimenti utilizzare la seguente email:
cristiano.spada@unicatt.it



8.    MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L'esame è unico e si tiene al termine del semestre, durante l'esame orale lo
studente viene interrogato su argomenti trattati durante il corso. Se la risposta è
ritenuta sufficiente, la prova viene valutata con un punteggio variabile tra 18 e 30
con lode. La dimostrazione del possesso di una padronanza espressiva e di
linguaggio specifico vengono valutati con voti di eccellenza. La conoscenza per lo
più meccanica e/o mnemonica della materia, capacità di sintesi e di analisi non
articolate e/o un linguaggio corretto ma non sempre appropriato portano a
valutazioni discrete; lacune formative e/o linguaggio inappropriato – seppur in un
contesto di conoscenze minimali del materiale d'esame – conducono a voti che non
superano la sufficienza. Lacune formative, linguaggio inappropriato, mancanza di
orientamento all'interno dei materiali didattici offerti durante il corso sono valutati
negativamente. La valutazione insufficiente della risposta rende la prova
insufficiente.

9.    PROGRAMMA ESTESO

1)    EMORRAGIE DIGESTIVE
%3)    Emorragie digestive superiori

(%4)    Definizione
(%4)    Eziologia
(%4)    Presentazione clinica
(%4)    Diagnosi
(%4)    Trattamento

%3)    Emorragie digestive inferiori
(%4)    Definizione
(%4)    Eziologia
(%4)    Presentazione clinica
(%4)    Diagnosi
(%4)    Trattamento

4)    MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI
%3)    Morbo di Crohn

(%4)    Definizione
(%4)    Presentazione clinica
(%4)    Diagnosi
(%4)    Terapia

(%5)    Medica
(%5)    Chirurgica

(%4)    Complicanze
%3)    Rettocolite ulcerosa

(%4)    Definizione
(%4)    Presentazione clinica
(%4)    Diagnosi
(%4)    Terapia

(%5)    Medica
(%5)    Chirurgica

(%4)    Complicanze

7)    NEOPLASIE DEL COLON
%3)    Patologia benigna

(%4)    Polipi
(%4)    Diagnosi
(%4)    Trattamento

%3)    Patologia maligna



(%4)    Tumore del colon-retto
(%5)    Fattori di rischio
(%5)    Localizzazione
(%5)    Presentazione clinica
(%5)    Diagnosi
(%5)    Trattamento

10)    PATOLOGIA BENIGNA E MALIGNA DELL’ESOFAGO
%3)    Patologia benigna

(%4)    Malattia da reflusso gastroesofageo
(%4)    Acalasia

%3)    Patologia maligna
(%4)    Esofago di Barrett
(%4)    Presentazione clinica
(%4)    Diagnosi
(%4)    Cenni di terapia


