
	<EMERGENZE CLINICO-CHIRURGICHE (oru211)>

1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. ALFIERI SERGIO

Anno di corso/Year Course: 2° - 2021/2022

Semestre/Semester: 1° - Semestrale

CFU/UFC: 5

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

- Modulo ORU29B - CHIRURGIA GENERALE 1 - MED/18 - 2 CFU: Prof. Sergio ALFIERI Prof.
Fausto ROSA

- Modulo ORU01B - MEDICINA INTERNA - MED/09 - 1CFU: Prof. Erica DE CANDIA

- Modulo ORU03B - ANESTESIOLOGIA - MED/41 - 1 CFU: Prof. Angelo CHIERICHINI

- Modulo ORU09B - CHIRURGIA VASCOLARE - MED/22 - 1 CFU: Prof. Giovanni TINELLI

3. testi di riferimento/bibliography

Materiale didattico e dispense distribuite dai docenti dei singoli moduli al termine delle lezioni

- Modulo ORU29B - CHIRURGIA GENERALE 1 - MED/18 - 2 CFU: Prof. Sergio ALFIERI, Prof.
Fausto ROSA - Testo di approfondimento non obbligatorio: Mario Lise. CHIRURGIA. PER LE
PROFESSIONI SANITARIE. Piccin – Nuova Libraria, 2006 – Davide D’Amico. Chirurgia Generale -
Fisiopatologia - Clinica e Terapia ; Piccin, 2006 – Vittorio  resadola. CHIRURGIA PER LE
PROFESSIONI SANITARIE. EDISES, 2006 – Smeltzer - Bare - Brunner . Brunner Suddarth –
Infermieristica Medico-Chirurgica. Volume I . Ambrosiana, 2010. 4a ed. - Chirurgia. Basi teoriche e
Chirurgia Generale - Chirurgia specialistica vol.1-2 di Renzo Dionigi, 6° Edizione, Edra Editore.

- Modulo ORU01B - MEDICINA INTERNA -MED/09 - “Clinica e terapia delle malattie Emorragiche
e Trombotiche” Editors Giancarlo Castaman e Anna Falanga : cap. Fisiologia dell’emostasi, cap 5
approccio clinico-diagnostico alle malattie emorragiche, cap 33 la trombosi venosa profonda e
l’embolia polmonare

Modulo ORU09B - CHIRURGIA VASCOLARE - MED/22 - 1 CFU: Prof. Giovanni TINELLI

Testo di approfondimento non obbligatorio: “Chirurgia vascolare ed endo-vascolare. Per gli studenti
del corso di laurea in medicina” di Guido Regina- Piccin-Nuova Libreria

4. obiettivi formativi/learning objectives

Il corso è mirato all’acquisizione delle nozioni necessarie per  conoscere le principali emergenze

file:////libri/editori/Piccin-Nuova%20Libraria
file:////libri/editori/Piccin-Nuova%20Libraria


mediche e chirurgiche. In particolare, gli obiettivi  formativi specifici dell’insegnamento possono
essere così declinati:

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding : Gli studenti
dovranno possedere conoscenze e capacità di comprensione delle principali situazioni
cliniche che possono costituire emergenze mediche e chirurgiche con le quali potranno
aver occasione di  confrontarsi nell’esercizio della professione.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding Gli studenti dovranno essere in grado di applicare le loro conoscenze e la
loro capacità di comprensione nel riconoscere le principali situazioni cliniche che possono
costituire emergenze mediche e chirurgiche con le quali potranno aver occasione di
confrontarsi nell’esercizio della professione, de devono essere in grado di indirizzarne
correttamente la gestione.

    Autonomia di giudizio - Making judgements Gli studenti devono acquisire la capacità di
integrare tra loro le conoscenze cliniche acquisite, di applicarle e di formulare giudizi sulla
situazione clinica del singolo caso.

    Abilità comunicative – Communication skills Gli studenti dovranno essere in grado di
comunicare in modo chiaro le loro conoscenze, le loro osservazioni e conclusioni, i
ragionamenti ad essi sottesi, in modo da poter avere un dialogo corretto sulle tematiche
cliniche con il paziente e con le eventuali altre figure professionali che si occupano della
sua salute.

    Capacità di apprendere – Learning skills Gli studenti dovranno aver sviluppato capacità di
apprendimento che consentano loro di continuare a studiare e approfondire le tematiche
cliniche in modo autonomo, possedere conoscenze e capacità di comprensione delle
principali situazioni cliniche che possono costituire emergenze mediche e chirurgiche, con
le quali potranno aver occasione di  confrontarsi nell’esercizio della professione.

5. PREREQUISITI/ PREREQUISITES

E’ richiesta la formazione scolastica di base, la conoscenza delle materie scientifiche di base,
nonché le conoscenze di base di anatomia umana, patologia generale e fisiologia umana.

6. metodi didattici/teaching methods

I diversi moduli si sviluppano attraverso lezioni frontali e esercitazioni, che consentiranno
basandosi anche su casi ed esempi concreti di conseguire le conoscenze e le capacità di
comprensione indicate negli obiettivi formativi specifici del corso, di acquisire autonomia di giudizio
rispetto al valore degli elementi teorici forniti, di acquisire capacità comunicative sulle tematiche
cliniche, nonché di intraprendere studi successivi scegliendo autonomamente percorsi specifici di
apprendimento sui temi trattati.

7. altre informazioni/other informations

I docenti sono disponibili a colloqui individuali con gli studenti, da programmarsi al di fuori degli
orari di lezione, finalizzati ad esempio al chiarimento di aspetti problematici relativi allo studio del
programma.

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

Verifica finale scritta con 50 domande  a risposta multipla sul programma di tutti i moduli ( di cui 12
domande per il modulo Medicina interna, 10 per il modulo Anestesia, 10 per il modulo Chirurgia



Vascolare, e 18 per il modulo Chirurgia generale 1). Nella valutazione dei risultati si terrà conto
della distribuzione di frequenza delle risposte. La valutazione verrà espressa in trentesimi. Al
risultato migliore in termini assoluti, purché  superiore o uguale a 45 risposte su 50 esatte, sarà
attribuito il valore di 30 e lode.

La valutazione finale scritta consentirà di verificare/misurare in maniera puntuale il conseguimento
delle conoscenze e delle capacità di comprensione indicate negli obiettivi formativi specifici del
corso, oltre che la capacità dello studente di applicare le conoscenze e le capacità di
comprensione indicate con autonomia di giudizio. Consentirà di valutare infine le sue capacità di
apprendere.

La verifica dell’acquisizione delle abilità comunicative da parte dello studente avverrà in itinere
all’interno dei singoli moduli.

9. programma esteso/program

In questa parte è necessario inserire il programma esteso del corso integrato, analiticamente per
ciascun modulo in esso compreso. Per esempio, per un corso integrato composto da 3 moduli:

- Modulo ORU29B - CHIRURGIA GENERALE 1 - MED/18 - 2 CFU: Prof. Sergio ALFIERI, Prof.
Fausto ROSA

- Le ferite  -tipi di ferite e loro trattamento

- fasi della guarigione delle ferite e complicanze della cicatrizzazione

- Le  ernie addominali

-Neoplasie : caratteristiche, localizzazioni e evoluzione

- I Tumori del colon-retto, dello stomaco, del pancreas

Il dolore in chirurgia; -dolore addominale

-addome acuto (occlusione intestinale e sindrome peritonitica)

                         - colelitiasi, colecistite acuta, diverticolite acuta

Le stomie -gastrostomie e digiunostomie, ileostomie e colostomie, ureterostomie

- Modulo ORU01B - MEDICINA INTERNA - MED/09 - 1CFU: Prof. Erica DE CANDIA

- Fisiologia e fisiopatologia dell’emostasi

- Diagnosi e clinica delle patologie emorragiche

- Diagnosi e clinica del Tromboembolismo venoso

- Principali patologie cardiache: scompenso cardiaco, aritmie e fibrillazione atriale, cardiopatie
ischemiche e infarto del miocardio



- Modulo ORU03B - ANESTESIOLOGIA - MED/41 - 1 CFU: Prof. Angelo CHIERICHINI

 -Cenni di storia dell’anestesia

 -Elementi di anestesia: l’anestesia generale

a. le indicazioni in ortopedia e traumatologia

b. le tecniche, le apparecchiature, i farmaci

c. le complicanze e gli effetti collaterali

d. il dolore postoperatorio

 –Elementi di anestesia: l’anestesia locale e regionale

a. le indicazioni in ortopedia e traumatologia

b. le tecniche, le apparecchiature, i farmaci

c. le complicanze e gli effetti collaterali

d. il dolore postoperatorio

- Modulo ORU09B - CHIRURGIA VASCOLARE - MED/22 - 1 CFU: Prof. Giovanni TINELLI

-Traumi vascolari

a. Arti inferiori

b. Arti superiori

c. i traumi iatrogeni vascolari di pertinenza ortopedica.

-Ischemie acute degli arti

- Aneurismi toraco-addominali

- Flebopatie di interesse chirurgico

- Le amputazioni di interesse vascolare


