DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E
TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA
Corso di laurea in Logopedia
Anno accademico 2015/2016 - 1° anno

C.I. MEDICINA E CHIRURGIA
6 CFU - 1° semestre
Docenti titolari dell'insegnamento

ENZO SARETTO VICARI - Modulo MEDICINA INTERNA - MED/09 - 3 CFU
Email: enzodante@email.it
Ediﬁcio / Indirizzo: Ed 4 piano II stanza 20
Telefono: 0953781113
Orario ricevimento: Lunedì e Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
FERNANDO CAMMISULI - Modulo CHIRURGIA GENERALE - MED/18 - 3 CFU
Email: cammisul@unict.it
Ediﬁcio / Indirizzo: Ed. 1, 6° piano - Via S. Soﬁa n. 78 A.O.U. Policlinico "G. Rodolico"
Telefono: 095/3782237
Orario ricevimento: ore 13.00

OBIETTIVI FORMATIVI
MEDICINA INTERNA
Acquisire conoscenze e capacità di comprensione delle principali patologie di interesse internistico,
che interferiscono con le capacità di comunicazione del paziente. Acquisizione di concetti
(nosograﬁa; fattori di rischio; obiettivi diagnostici principali; iter metodologico di I livello: anamnesi
o intervista strutturata da questionario dedicato, esame clinico obiettivo: ricerca di sintomi e segni,
esami di laboratorio) che permettano di aﬀrontare in maniera completa ed adeguata patologie di
frequente riscontro nella medicina pratica.
CHIRURGIA GENERALE
Scopo del corso teorico di chirurgia generale, è quello di fare conoscere agli studenti le malattie
chirurgiche più importanti con i relativi sintomi ed indagini, sia di tipo ematologico che strumentale,
per poter fare una diagnosi. Approfondire in maniera più dettagliata le patologie del collo per
veriﬁcare possibili complicanze di interventi chirurgici e quindi giustiﬁcare l'utilità della logopedia.

CONTENUTI DEL CORSO
CHIRURGIA GENERALE
Il programma prevede di far conoscere allo studente di logopedia, le patologie chirurgiche di
maggiore interesse. -Patologie della regione del collo, quali cisti e ﬁstole del dotto tireoglosso e
branchiogene. -Malattie inﬁammatorie della tiroide, ipertiroidismo, neoplasie benigne e maligne Patologie parotidee e delle ghiandole sottomandibolari. -Reﬂusso gastroesofageo - Acalasia - Ulcera
gastrica e duodenale - K esofago - K gastrico. Calcolosi della colecisti e sue complicanze -

Pancreatiti e neoplasie del pancreas esocrino. Intestino: appendicite acuta e cronica - malattie
inﬁammatorie croniche intestinali - K colon retto. Parete addominale: ernie e laparoceli. K polmone.
K mammella.

TESTI DI RIFERIMENTO
MEDICINA INTERNA
Rugarli C. Medicina Interna Sistematica. Masson Ed
CHIRURGIA GENERALE
1) Chirurgia di Renzo Dionigi - Editore : Elsevier

