
ORU113 SCIENZE BIOMEDICHE APPLICATE

1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof.ssa Virve Cavallucci

Anno di corso/Year Course: I anno di corso / Anno 2021/2022

Semestre/Semester: <2°>

CFU/UFC: <6>

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

FISIOLOGIA (ORU07A) 3 CFU: PROF. SALVATORE FUSCO

PATOLOGIA GENERALE (ORU08A) 2 CFU: PROF.SSA VIRVE CAVALLUCCI

ANATOMIA PATOLOGICA (ORU09A) 1 CFU: PROF. GUIDO MASSI

3. testi di riferimento/bibliography

Il testo sara costituito da dispense scritte preparate dai docenti per quanto concerne
l’anatomia patologica. Le dispense saranno compilate con il sistema domanda/risposta.
Verranno inoltre pubblicate e stampate le lezioni tenute. È facoltà dello studente scegliere
per ciascuna materia un testo/manuale di riferimento tra quelli di seguito consigliati.

Patologia Generale:

    Elementi di patologia generale e fisiopatologia generale, Giuseppe M. Pontieri, Ed.
Piccin

    B Robbins. Fondamenti di patologia e di fisiopatologia, Vinay Kumar,Abul K.
Abbas,J. C. Aster, Ed. Edra.

Fisiologia:

    WJ Germann, CL Stanfield – FISIOLOGIA- EdiSES

    L Sherwood – Fondamenti di Fisiologia Umana - Piccin

    EP Widmaier, H Raff, KT Strang – Vander Fisiologia - Casa Editrice Ambrosiana

È facoltà dello studente opzionare un testo/manuale facoltativo tra quelli di seguito
consigliati:



    Mak, Saunders, FONDAMENTI DI IMMUNOLOGIA, Ed. Zanichelli

Materiali di supporto

    I docenti del presente corso forniranno agli studenti tutto il materiale didattico
proiettato durante le lezioni frontali.

4. obiettivi formativi/learning objectives

L’obiettivo del corso a scelta in Scienze Biomediche applicate è di integrare le
conoscenze dello studente fornendogli conoscenze e strumenti inerenti la Fisiologia, la
Patologia e la Fisiopatologia Generale e l’Anatomia Patologica applicabili a tutti i
settori medico-scientifici del suo percorso di studi. Inoltre, il corso cercherà di rendere più
fruibili i diversi argomenti trattati esemplificandoli. Lo studente dovrà acquisire i concetti di
base della Fisiologia, della Patologia e della Fisiopatologia Generale e dell’Anatomia
Patologica. Dovranno inoltre conoscere sia pure parzialmente le principali entità morbose
che interessano la loro professione. Alla fine del corso lo studente dovrà dimostrare di
conoscere i processi fondamentali della fisiologia umana, le cause alla base del danno
cellulare e molecolare, i meccanismi di reazione dell’organismo e i processi patologici di
base che ne sono conseguenza, sia a livello meccanicistico che morfologico.

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding
(Dublino 1). Conoscenza e comprensione di meccanismi e caratteristiche della
Fisiologia e Fisiopatologia Generale: gli studenti dovranno acquisire i concetti di
base della Fisiologia e della patologia generale, della fisiopatologia generale e
dell’anatomia patologica. Dovranno inoltre conoscere sia pure parzialmente le
principali entità morbose che interessano la loro professione.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2). Lo studente dovrà affrontare con confidenza le
problematiche diagnostiche e terapeutiche, basandosi sui principi fondamentali
acquisiti nel corso. Inoltre, lo studente dovrà conoscere e descrivere le
caratteristiche generali riguardanti:

    i meccanismi fisiologici implicati nel funzionamento di cellule, tessuti, organi e
sistemi.

    le cause e la patogenesi delle principali alterazioni fisiopatologiche.

    le principali entità morbose che interessano la professione di tecnico ortopedico.

Infine, lo studente dovrà comprendere i meccanismi di funzionamento e
malfunzionamento di organi e apparati per comprendere cause e patogenesi di vari
disordini patologici, in particolare gli inerenti la professione di tecnico ortopedico.

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3). Alla fine del corso lo
studente dovrà raggiungere l’abilità di applicare ed integrare le conoscenze
acquisite in ambito di fisiologia, patologia generale e anatomia patologia nel
comprendere i principali processi morbosi inerenti la professione. Se confrontati
con sfide diagnostiche particolari dovranno quanto meno saper esporre la diagnosi
differenziale utilizzando le nozioni apprese durante il corso.



    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4). Alla fine del corso lo
studente dovrà mostrare di:

    aver acquisito una terminologia corretta per descrivere i processi fisiopatologici ed
anatomopatologici.

    aver maturato una capacità comunicativa adeguata alle conoscenze acquisite.

    saper esporre la problematica diagnostica e terapeutica di singoli casi utilizzando
una terminologia appropriata e mostrando di aver acquisito un minimo di
impostazione scientifica

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5). Alla fine del corso lo
studente dovrà avere acquisito un metodo di studio autonomo, facente riferimento a
più libri di testo e agli appunti forniti dal docente. Dovrà inoltre essere in grado di
ricercare informazioni relative ad argomenti nuovi mediante la consultazione di
banche dati specializzate in letteratura medico-scientifica. L’insegnamento di
Scienze Biomediche applicate ha l’obiettivo di fornire le conoscenze in merito a:

    Funzionamento fisiologico di vari organi, sistemi ed apparati;

    Principali meccanismi patogenetici di malattia;

    Descrizione delle principali entità morbose che interessano la professione di tecnico
ortopedico;

Lo studente dovrà dimostrare di aver assimilato le nozioni fondamentali per essere
pronto ad assorbirne altre e per essere capace di utilizzarle continuamente nella
professione.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Al fine di affrontare con efficacia i contenuti dell’insegnamento si rendono
indispensabili le seguenti conoscenze di base inerenti:

• anatomia umana
• istologia

6. metodi didattici/teaching methods

Il corso è organizzato in lezioni frontali e diviso in tre moduli, una prima inerente
argomenti di fisiologia, la seconda incentrata sulle basi di patologia e fisiopatologia
generale e la terza di pertinenza di anatomia patologica. Tali argomenti sono illustrati dal
docente mediante presentazioni Powerpoint che vengono condivise su Blackboard. Si
consiglia sempre l’utilizzo di un libro di testo di riferimento per una preparazione
appropriata dell’esame. Inoltre, nell’ipotesi del perdurare dell’emergenza Covid-19 e/o nei
casi in cui sia impossibile erogare didattica, le modalità di erogazione del corso e degli
esami verrà espletata a distanza ovvero online attraverso delle piattaforme dedicate e
autorizzate dall’ateneo (Blackboard e/o Microsoft Teams), seguendo le disposizioni della
facoltà. Per ogni argomento potrà essere somministrato a fine lezione o all’inizio della
successiva un rapido test orale di 1-2 domande per verificare la comprensione. Verrà
riservata una parte della lezione alla discussione interattiva, cercando di stimolare quanto



più possibile le domande e degli e tra gli studenti, favorendole con sistemi multimediali
(immagini e video) e con pillole di storia della medicina e/o raffronti con l’attualità delle
tematiche trattate.

Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino
1) I metodi didattici sopra descritti permettono allo studente di acquisire una conoscenza
adeguata a renderli capaci di comprendere come i processi fisiologici e patologici di base
possano alterare le funzioni degli organi e sistemi studiati e mediare il passaggio dal
danno cellulare e tissutale alla malattia dell’organismo.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2): Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3).
Mediante i metodi didattici sopra descritti si renderà lo studente capace di riorganizzare
criticamente le conoscenze acquisite a partire dalle cause e dai meccanismi implicati nei
processi patologici fino ad arrivare alle malattie, agli organi e sistemi in esse implicati, e ai
quadri clinici relativi.

Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4). Il livello di interazione
ottenuto mediante i metodi di studio usati e sopra descritti renderà alla fine del corso lo
studente capace di comunicare con chiarezza e mediante terminologia adeguata le
conoscenze acquisite riguardo le cause e i meccanismi implicati nello sviluppo dei processi
fisiologici, patologici e delle malattie studiate e delle situazioni cliniche derivate. Attenzione
sarà rivolta affinché le abilità comunicative dello studente si sviluppino in maniera tale che
esso possa divenire capace di esprimere i concetti chiaramente e senza ambiguità sia a
soggetti esperti che non esperti della materia.

Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5). Alla fine del corso, grazie alle
indicazioni fornite dai Docenti, e mediante le lezioni formali, lo studente sarà reso capace
di studiare e aggiornarsi in modo più autonomo, utilizzando più testi e/o bibliografia
ottenuta mediante propria ricerca su piattaforme web di accesso alla letteratura medico-
scientifica.

Nel caso perdurasse l’emergenza Covid-19 e le regole di distanziamento, potrebbe
rendersi necessaria l’erogazione di parte o di tutte le lezioni frontali con modalità on-line,
sia in streaming che tramite lezioni registrate. mediante lezioni teorico-pratiche erogate on-
line e consistenti in spiegazioni di diapositive concernenti quadri morfologici patologici.

7. altre informazioni/other informations

I docenti si rendono disponibili a colloqui individuali con gli studenti previo
appuntamento, o, se per una veloce richiesta, alla fine delle lezioni.

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

È previsto un esame scritto a risposta multipla che sarà seguito da un
colloquio orale facoltativo a richiesta dello studente.

Gli studenti saranno valutati mediante esame che consiste in successione di:

-    una prima prova d’esame scritto erogata da remoto utilizzando la piattaforma Blackboard
con l’utilizzo del browser Respondus Lockdown e funzionalità Monitoring. La prova scritta
consiste di 30-33 domande a scelta multipla con una sola risposta esatta sulle cinque
fornite. Le domande riguardano tutti gli argomenti trattati nelle lezioni frontali relative ai



moduli di Fisiologia, Patologia e Fisiopatologia generale ed Anatomia Patologica. Il numero
delle domande scelte per ciascun modulo è di 11 per ciascuna delle tre materie del corso
integrato indipendentemente dai crediti formativi. La modulazione delle domande è fatta in
modo tale da permettere di valutare quanto lo studente sia stato capace di comprendere
(Capacità di comprensione - Dublino 1) e applicare le conoscenze e competenze fornite
dal Corso (Capacità di comprensione applicate – Dublino 2). In modo particolare,
questo ultimo punto è verificato mediante domande basate su specifici casi clinici da
inquadrare in tutti i suoi aspetti per poter rispondere correttamente.

Il punteggio dato a questa prima prova viene espresso in trentesimi. A ogni risposta
esatta viene attribuito un punteggio pari a 1; a ogni risposta errata un punteggio pari a -
0,25; a ogni domanda non risposta viene attribuito un punteggio pari a zero. Al punteggio
raggiunto dalla somma delle risposte esatte sottratto da quelle errate verrà attribuito un
punteggio in trentesimi corrispondente, approssimando per difetto o per eccesso in caso ci
i totali abbiamo decimali inferiori o superiori a 0,5 rispettivamente. Solamente nel caso
venga raggiunta la sufficienza (18/30) lo studente avrà superato l’esame e sarà ammesso
alla seconda prova facoltativa. Solamente con una votazione  23/30 nel compito scritto lo
studente potrà aspirare alla votazione massima finale (30/30); i punteggi superiori a 31
nella prova scritta permetteranno di ottenere un punteggio di 30/30 e lode.

-    la seconda prova di esame orale è facoltativa e si baserà su almeno tre domande
riguardanti i programmi svolti nelle lezioni frontali relative ai moduli di Fisiologia, Patologia
e Fisiopatologia generale e di Anatomia Patologica. In questa parte di esame il giudizio
sarà definito in base a come lo studente risponde alle domande poste (non risposta,
risposta errata o risposta superficiale oppure approfondita e discussa da più punti di vista)
e in base a come dimostra di:

o    aver chiaramente acquisito le conoscenze e le competenze fornite dal Corso
secondo gli obiettivi sopra specificati (capacità di comprensione - Dublino 1 e
capacità di comprensione applicate – Dublino 2);

o    essere in grado di organizzare in maniera trasversale le conoscenze acquisite per
argomenti durante lo svolgimento del corso (Autonomia di giudizio - Dublino
3):

o    sapersi esprimere in modo chiaro e utilizzando la terminologia corretta (Abilità
comunicative – Dublino 4);

o    aver acquisito la conoscenza non facendo solo riferimento al materiale ricavato
dalle lezioni o fornito dal docente a lezione (appunti di lezione, diapositive o
dispense) (Capacità di apprendere – (Dublino 5).

L’accesso alla seconda prova orale sarà accordato agli studenti che ne facciano
richiesta e che alla prova scritta abbiano raggiunto un punteggio di almeno 18/30, o nei
casi che i docenti ritengano appropriati. Tale prova orale facoltativa permetterà di
modificare il voto finale con un’aggiunta di al massimo 7 punti al punteggio raggiunto in
sede di esame scritto. Al contrario aver superato l’esame scritto non garantirà il
superamento dell’esame in quanto in sede di esame orale sarà possibile essere respinti in
ogni caso che il docente lo ritenga appropriato. Non sarà in alcun modo possibile
mantenere il punteggio raggiunto all’esame scritto di un appello per appelli o sessioni di
esame successivi, salvo eccezioni che il docente riterrà appropriate.



Non sarà possibile iscriversi a due appelli consecutivi che non siano distanziati di
almeno 15 giorni l’uno dall’altro; è in ogni caso fortemente sconsigliato che in seguito al
fallimento di un esame si decida di partecipare ad un appello successivo ad una distanza
di tempo troppo ravvicinata (indicativamente almeno 30-45 giorni sono necessari per
studiare, comprendere appieno ed avere padronanza degli argomenti del corso in
questione). Nello specifico le conoscenze e le capacità di comprensione - Knowledge and
understanding (Dublino 1) saranno verificate e misurate sia in corso di esame scritto e
orale in tutte le aree sopra elencate tra gli obiettivi del corso. In corso esclusivamente di
esame orale le capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2) saranno verificate attraverso misurazioni della capacità dello
studente di applicare le conoscenze sopra descritte e le capacità di comprensione indicate.
Inoltre, l’autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3) sarà misurato in sede di
esame orale, prevedendo di verificare la padronanza della materia, la capacità di ragionare
e fare collegamenti e l’acquisizione di autonomia nel giudizio. Sempre attraverso l’esame
orale sarà possibile valutare le abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4) in
termini di appropriatezza del linguaggio e comprensione della terminologia specifica della
materia e generale dell’ambito scientifico del percorso di studi dello studente. Infine, in
particolare in corso di esame scritto e parzialmente durante l’esame orale verrà misurata la
capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5) ponendo lo studente di fronte a quesiti
la cui risoluzione prevedano le conoscenze, le capacità di ragionamento e giudizio.
L’adempimento di tutti questi aspetti garantirà allo studente il raggiungimento del
punteggio massimo.

Il punteggio sarà espresso in trentesimi e non sarà superato l’esame che riporti un
voto inferiore a 18/30. Il voto di 30 e lode sarà ottenuto dallo studente che risponda in
modo esauriente a tutte le domande con particolare distinzione nel livello di
approfondimento e di competenza senza alcuna svista o imperfezione.

Nel caso perdurasse l’emergenza Covid-19 e le regole di distanziamento, potrebbe
rendersi necessaria l’adozione di una forma di esame da remoto anche per la seconda
prova di esame mediante utilizzo della piattaforma Microsoft Teams.

9. programma esteso/program

In Fisiologia:

    Sistema Nervoso: Omeostasi, equilibri ionico-salini. Eccitabilità, elettrogenesi,
potenziale di membrana. Canali ionici. Potenziale d’azione. Propagazione del potenziale
d’azione, Sinapsi e trasmissione sinaptica. Recettori di membrana e trasduzione del
segnale. Neurotrasmettitori. Muscolo scheletrico e muscolo liscio.

    Sistema Cardiovascolare: Organizzazione funzionale del sistema cardiovascolare,
Eccitabilità del tessuto cardiaco, cellule segnapassi. Fibrocellula muscolare cardiaca e
tessuto di conduzione. Ciclo cardiaco. Pressione arteriosa. Flusso ematico, resistenze
dei vasi e loro regolazione. Passaggio di acqua e soluti nei capillari.

    Sistema Respiratorio: Organizzazione funzionale dell’apparato respiratorio. Meccanica
respiratoria e grandezze respiratorie. Scambi gassosi alveolo-capillari. Trasporto O2 e
CO2 nel sangue.

    Sistema Digerente: Organizzazione funzionale del sistema digerente. Digestione ed



assorbimento di glicidi, proteine e lipidi. Assunzione, utilizzazione e immagazzinamento
dell’energia

    Sistema Renale: Organizzazione e funzioni del rene. Meccanismi di Filtrazione,
Riassorbimento e Secrezione.

    Sistema Endocrino e Sistema nervoso autonomo: Gli ormoni: classificazione e
funzione. Sistema ipotalamo-ipofisario. Organizzazione e funzioni del sistema nervoso
autonomo.

In Patologia e Fisiopatologia Generale:

    Concetti di omeostasi, stato di salute, processo morboso

    Adattamenti cellulari, danno reversibile e irreversibile

    Patologia ambientale

    Patologia da agenti infettivi, in particolare infezioni post-chirurgiche ortopediche

    L’immunità naturale o aspecifica e immunità specifica. Autoimmunità

    Infiammazione acuta e cronica

    Rigenerazione, riparazione e guarigione.

    Patologia genetica

    I tumori

    Fisiopatologia della termoregolazione

    Fisiopatologia della coagulazione

    Fisiopatologia del sistema circolatorio

    Fisiopatologia del tessuto muscolare e del tessuto scheletrico

    Cenni su eziopatogenesi di aterosclerosi, diabete, anemie e invecchiamento

In Anatomia Patologica:

    i processi di guarigione

    le complicanze dell’intervento ortopedico

    i tumori delle ossa

    i tumori delle mani e dei piedi

    i tumori della pelle e dei tessuti molli


