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CONTENUTI DEL CORSO
MEDICINA INTERNA
Valutazione dei fattori di rischio di mortalità e morbidità
Rischio assoluto e relativo
Applicazione clinica della statistica bayesiana
Valutazione dello stato nutrizionale e delle sindromi di ipo ed iper nutrizione
Il malassorbimento e la celiachia
Le sindromi edemigene e disidratazione
La malattia peptica e le sue complicanze
Le malattie inﬁammatorie croniche intestinali
Le malattie epatiche metaboliche
Epatiti acute e croniche
La Cirrosi epatica e le sue complicanze
Le pancreatiti acute e croniche
La sindrome metabolica , il diabete mellito e le sue complicanze
Le dislipidemie
Le sindromi da iper ed ipo surrenalismo
Gli ipogonadismi
Le malattie dell’ osso e la osteoporosi
Le sindromi da iper ed ipo tiroidismo
La cardiopatia ischemica
Lo scompenso cardiaco
La ipertensione arteriosa e le sue complicanze
La sindrome nefrosica
La insuﬃcienza renale acuta
La insuﬃcienza renale cronica

Le infezioni del rene e delle vie urinarie
La clinica delle anemie
Le porpore
Le piastrinopenie
Le vasculiti
Le artriti
Il Lupus eritematoso sistemico
La sclerodermia
La amiloidosi
Le vasculopatie periferiche e le microangiopatie
La malattia tromboembolica
Le tromboﬁlie
La insuﬃcienza respiratoria
Le broncopatie croniche
Le interazioni tra farmaci nella prescrizione terapeutica del paziente complesso e con
pluripatologia
Allergia ed anaﬁlassi
Interazioni tra farmaci nel paziente complesso

TESTI DI RIFERIMENTO
MEDICINA INTERNA
Longo, Fauci, et al. Harrison. Principi di medicina interna. 18° edizione, Casa editrice
Ambrosiana.
Rugarli C et al. Medicina Interna Sistematica. 6° edizione Masson

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

MEDICINA INTERNA
prova orale, con eventuale presentazione e discussione di un caso clinico inerente la medicina
interna

