
 SCIENZE INTERDISCIPLINARI CHIRURGICHE (ORU213)

1. lingua insegnamento/language

Italiano.

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. LAURETTI LIVERANA

Anno di corso/Year Course: 2021/2022

Semestre/Semester: Semestrale

CFU/UFC: 5

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:
- CHIRURGIA GENERALE 2 (ORU02B) - 1 cfu - ssd MED/18
Prof. Fausto Rosa
- CHIRURGIA PLASTICA (ORU08B) - 1 cfu - ssd MED/19
Prof. Giuseppe Visconti
- MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE (ORU11B) - 1 cfu - ssd MED/28
Prof. Patrizia Gallenzi
- NEUROCHIRURGIA (ORU10B) - 1 cfu - ssd MED/27
Prof. Alessandro Olivi, Liverana Lauretti
- OTORINOLARINGOIATRIA (ORU12B) - 1 cfu - ssd MED/31
Prof. Alberto Artuso

3. testi di riferimento/bibliography

CHIRURGIA PLASTICA  –  Scuderi – Rubino   Ed Piccin   pag 1-50  pag 240-297

"Clinica Otorinolaringoiatrica" - Maurizio Maurizi   Piccin Editore, 3a Edizione (i capitoli di pertinenza saranno
specificati durante le lezioni)

Clinica Odontostomatologica”  -  Gallenzi- Patini Martina Edizioni 2016 (i capitoli di pertinenza saranno
specificati durante le lezioni)

Per i moduli Neurochirurgia e Chirurgia Generale 2 il materiale didattico per lo studio sarà fornito
dai docenti

4. obiettivi formativi/learning objectives

Il corso integrato è strutturato in modo da fornire agli studenti, per ognuno dei 5 moduli, la capacità
di sviluppare

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1)



    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2)

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3)

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4)

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5)

per le più comuni patologie, con particolare riguardo a quelle che lo studente potrà ritrovare
nell’attività lavorativa specifica.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Le conoscenze e le competenze richieste per la comprensione dei contenuti del corso integrato
sono la conoscenza dell’Anatomia, delle Scienze Biomediche Generali, della Fisiologia, della
Patologia Generale.

6. metodi didattici/teaching methods

I moduli sono strutturati secondo lezioni frontali interattive, con presentazione delle linee guida e
discussione di casi clinici. Ciò consente di raggiungere conoscenze e capacità di comprensione,
autonomia di giudizio, migliorare l’abilità comunicativa e la capacità di apprendimento.

7. altre informazioni/other informations

I docenti incaricati dei singoli moduli sono contattabili all’indirizzo e-mail istituzionale
(nome.cognome@unicatt.it)

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

La verifica dell’apprendimento viene svolta attraverso quiz a risposta multipla con valutazione in
trentesimi in proporzione alla percentuale di risposte corrette.

La Lode viene attribuita a coloro che, avendo risposto in modo corretto a tutte le domande, si
sottopongono ad un’integrazione orale dell’esame.

9. programma esteso/program

Modulo 1 - Chirurgia Generale

    Anatomia Chirurgica dell'addome

    Le ernie addominali 

    Principi di Oncologia Chirurgica 



Modulo 2 - Chirurgia Plastica

    Traumi semplici, perdite di sostanza dei tessuti molli,

    Tecniche di Base in Chirurgia Plastica Ricostruttiva;

    Trapianti cutanei, lembi peduncolati e liberi;

    Tumori cutanei benigni e maligni, principi di prevenzione;

    Ustioni, classificazione e primo soccorso e principi di trattamento; le ferite difficili;

    Ulcere da decubito, loro prevenzione e trattamento;

    Lipoimpianto, indicazioni e risultati; trattamento delle cicatrici patologiche;

    cenni sui materiali protesici utilizzati in Chirurgia Plastica

 Modulo 3 - Malattie Odontostomatologiche

    Gestione delle urgenze e delle emergenze;

    Carie e malattia parodontale;

    Traumi e anomalie dentarie.

Modulo 4 – Neurochirurgia

    Cenni di anatomia del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e Periferico (SNP)

    I traumi cranici e del midollo spinale

    La chirurgia delle lesioni traumatiche acute e delle compressioni croniche dei nervi periferici

    I tumori del SNC e SNP

    Le emorragie cerebrali (ipertensive e da malformazioni vascolari)

    L’idrocefalo

    L’ernia del disco

    Le compressioni midollari

    I disrafismi



Modulo 5 – Otorinolaringoiatria

    Anatomia e fisiologia del naso e delle cavità paranasali;
    Rinosinusiti e complicanze;
    Epistassi;
    Patologie ghiandole salivari;
    Adenotonsilliti;
    Patologie benigne e maligne della laringe;
    Tumefazioni laterocervicali;
    Traumi facciali


