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Coordinatore/Coordinator: Prof. SILVESTRI

GABRIELLA Anno di corso/Year Course: 2021/2022

Semestre/Semester: Semestrale

CFU/UFC: 6
Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

-    DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ORU07B) - 2 cfu - ssd MED/36

Prof. Antonio Leone

-    ENDOCRINOLOGIA (ORU04B) - 1 cfu - ssd MED/13

Prof. Gianpio Sorice

-    NEUROLOGIA (ORU06B) - 2 cfu - ssd MED/26

Prof. Gabriella Silvestri

-    REUMATOLOGIA (ORU05B) - 1 cfu - ssd MED/16

Prof. Angelo Zoli

MATERIALE DIDATTICO AUDIOVISIVO DISTRIBUITO DAI DOCENTI dei singoli moduli AL TERMINE
DELLE LEZIONI

PER IL MODULO DI NEUROLOGIA: NEUROLOGIA PER I CORSI DI LAUREA IN PROFESSIONI
SANITARIE, BERTORA P, PICCIN EDITORECAPITOLI 2,3,4,5, 7, 11,12, 13, 14

PER IL MODULO DI REUMATOLOGIA : UNIREUMA REUMATOLOGIA PER LE PROFESSIONI SANITARIE

Il corso è mirato all’acquisizione di conoscenze teoriche inerenti fisiopatologia, diagnosi, con cenni
anche alla terapia delle principali condizioni morbose illustrate nell’ambito dei singoli moduli
didattici, in cui è previsto il contributo della figura professionale del tecnico ortopedico nell’ambito
della gestione e follow-up terapeutico multidisciplinare

Attraverso l’apprendimento di tali “skills” l’allievo potrà avere gli strumenti per valutare il paziente
nella sua complessità gestionale ed acquisire autonomia di giudizio decisionale in ambito
professionale contribuendo nel contesto di una gestione multidisciplinare alla scelta della tipologia
del manufatto e/o dei materiali del presidio ortopedico (ortesi/ausili ), anche tenendo conto delle
indicazioni del medico prescrittore
, che possano risultare più idoneo ai fini della gestione terapeutica del paziente con disabilità
motoria in esiti di sua condizione morbosa.



Il background culturale acquisito sarà utile anche nella capacità di gestione delle relazioni
professionali con il paziente, potendo mettere a fuoco, sulla base delle esigenze del paziente, la
adeguatezza del presidio/i e del futuro aggiornamento professionale
È richiesta la conoscenza delle materie scientifiche di base: chimica, fisica, biologia e
matematica, nonché dell’anatomia , istologia, biochimica, fisiologia e patologia generale umana
relativamente ai programmi del I anno del Corso di Laurea ed ai moduli di interesse (Sistema
nervoso centrale e periferico, sistema endocrino, sistema osteo-articolare)

    Lo svolgimento di lezioni frontali con fornitura del materiale didattico relativo a fine di ogni
lezione consente all’allievo di poter verificare le conoscenze e la capacità di comprensione
indicate negli obiettivi formativi specifici del corso.

    Una parte della didattica prevede esercitazioni didattiche a letto del paziente per verificare
l’assimilazione di tali competenze a livello pratico, verificando attraverso la loro
applicazione, l’individuale capacità di giudizio.

    Attraverso la discussione di casi clinici, sia nelle lezioni frontali che nelle esercitazioni
pratiche, lo studente è in grado di acquisire e sviluppare abilità comunicative

    Infine, il programma del corso è articolato in modo che i singoli moduli offrano, laddove
possibile, una visione integrata delle patologie in esame, a partire dalla loro fisiopatologia (
ad es diabete), illustrandone le relative conseguenti patologie correlate ( ad es
polineuropatia diabetica) e l’iter diagnostico-terapeutico richiesto, con specifiche riguardanti
il contributo relatico alla professione del tecnico-ortopedico ( ad esempio plantari per pide
diabetico, tutori gamba piede per steppage conseguente alla polineuropatia).
Gli studenti vengono inoltre edotti all’utilizzo di strumenti di consultazione della letteratura
scientifica nazionale ed internazionale (es Pubmed) utili per integrare autonomamente
eventuali argomenti trattati a lezione, sia ai fini della prova di esame finale che per
approfondire ulteriormente tematiche di interesse anche per lo svolgimento della tesi di
laurea

Si ricorda agli Allievi di dotarsi di dispositivi informatici per archiviazione ( pen-drive) per la
consegna del materiale didattico. I docenti sono contattabili per colloqui mediante appuntamento
tramite mail individuale o previo accordi al termine della lezione

    L’esame finale prevede lo svolgimento di una prova scritta in presenza ( a meno di
disposizioni diverse dettate dall’Università sulla base di necessità contingenti) basata su 30
domande, per lo più a risposta multipla, inerenti argomenti riguardanti gli argomenti previsti
dal programma del Corso Integrato e trattai nel Corso di lezioni. Ogni prova è composta da
10 domande inerenti ciascun modulo da 2 CFU (Neurologia e Radiologia) e 5 domande per
ogni modulo da 1 CFU ( Endocrinologia e Reumatologia). Ad ogni risposta corretta
corrisponde una valutazione pari ad 1/30. Pertanto lo studente che risponderà
correttamente a tutte le domande riceverà la votazione di 30/30, chi risponderà
correttamente a 29 riceverà 29/30 e così via. La prova d’esame non è superata se il
candidato consegue un punteggio inferiore a 18/30 o se, pur rispondendo correttamente ad
un numero di domande pari o superiori, non abbia risposto correttamente ad almeno 2 su 5
domande per ciascun



modulo da 1 CFU ed a 4 su 10 domande per ciascuno dei moduli da 2 CFU. La
Commissione esaminatrice si riserva di assegnare una domanda orale sia ai candidati che
abbiano ottenuto alla prova scritta 30/30 per eventuale lode, sia a candidati per cui ritenga
utile ai fini della valutazione finale, ulteriore verifica dell’apprendimento e/o acquisizione
dell’autonomia di giudizio dello studente, per implementare il punteggio conseguito al test
scritto.

.

<Modulo 1 :Insegnamento di Neurologia>

Richiami di anatomia del Sistema Nervoso Centrale , Periferico ed

Autonomo Cenni sulla diagnostica strumentale e di laboratorio in

Neurologia.
Semeiologia ed eziopatogenesi delle lesioni delle vie piramidali, somato-sensoriali,
cervelletto,sistema extrapiramidale, sistema nervoso periferico.

Inquadramento diagnostico e cenni di terapia delle principali patologie neurologiche, con
particolare riguardo a quelle causanti disabilità motoria: Malattie cerebro-vascolari; Malattie
infettive ed infiammatorie/autoimmuni del Sistema nervoso centrale; Malattie neurodegenerative
(demenze, m. di Parkinson e Parkinsonismi; atassie cerebellari; paraparesi spastiche ereditarie);
patologie neuromuscolari genetiche ed acquisite ( malattie del motoneurone; distrofie muscolari;
neuropatie)

<Modulo 2 Insegnamento di Radiologia >

Potenzialità diagnostiche dell’ esame radiografico, dell’esame TC e dell’esame RM; impostazione
dell’ iter diagnostico

Cenni di anatomia del rachide

la lombalgia: aspetti radiologici delle cause principali(ernia del disco, artrosi, spondilolisi,
instabilità intervertebrale)

La scoliosi

Le fratture

vertebrali Tumori

ossei

<Modulo 3 : Insegnamento di Endocrinologia:

Omeostasi glucidica: insulina ed ormoni controregolatori

Ruolo dei tessuti insulino-dipendenti nella regolazione del metabolismo

glucidico Eziopatogenesi e classificazione del diabete mellito

Insulino-resistenza e sindrome

metabolica Complicanze micro e

macrovascolari

Lezione pratica: inquadramento e medicazione ulcera diabetica



<Modulo 4: Insegnamento di Reumatologia>



Cenni di anatomia dell’ apparato

osteoarticolare L’artrite reumatoide

Le spondiloartriti

L’artrite

psoriasica

Le artriti reattive; le artriti infettive; le artriti

microcristalline l’osteoartrosi

l’osteoporosi

i reumatismi

extrarticolari le

connettiviti.


