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OBIETTIVI FORMATIVI
Fornire tutte quelle informazioni scientﬁche in tema di patologia generale atte alla
preparazione dello studente per quelle materie che serviranno in seguito al completamento
della formazione

PREREQUISITI RICHIESTI
Conoscenza dei principi di base di istologia, chimica, biochimica, ﬁsica, e biologia molecolare,
nonchè delle nozioni di base di ﬁsiologia generale degli organi e apparati

FREQUENZA LEZIONI
Si richiede una frequenza di almeno l 80 % del monte ore delle lezioni frontali , con eventuale
partecipazione a corsi e stage presso laboratori analisi di biologia cellulare e molecolare

CONTENUTI DEL CORSO
-Introduzione alla patologia generale
-Concetto di omeostasi e di malattia
-Cause ﬁsiche di malattia
-Cause chimiche di malattia
-Cause biologiche di malattia

-Patologia della cellula
-Patologia della matrice extracellulare
-Patologia genetica
-Inﬁammazione: classiﬁcazione; tipi di essudato; mediatori
inﬁammazione cronica e granulomi; fenomeni riparativi

chimici

della

ﬂogosi;

-La febbre
-Aterosclerosu
-Lo shock

TESTI DI RIFERIMENTO
Pontieri: Patologia Generale
Robbins: Patologia Generale
Rubin: Patologia generale

ALTRO MATERIALE DIDATTICO
Proiezione di slides esplicative dell'argomento. con possibilità di consegna di articoli e revue
inerenti gli argomenti trattati a lezione

PROGRAMMAZIONE DEL CORSO
Argomenti

Riferimenti testi

1 Conoscenze generali in tematica di patologia cellulare, cause chimiche, ﬁsiche
e biologiche di malattia; inﬁammazione acuta e cronica

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

1. Prova scritta: prova aperta con domande inerenti gli argomenti trattati a lezione con
svolgimento di piccoli temi
2. Esame orale

PROVE IN ITINERE

Nessuna

PROVE DI FINE CORSO

Nessuna

ESEMPI DI DOMANDE E/O ESERCIZI FREQUENTI

ustioni
metaplasia
tipi di necrosi
granulomi
amiloidosi
placca ateromasica

