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194 1

La sindrome da immobilizzazione nell'anziano
Descrivere i principali quadri clinici a carico dei vari organi e apparati che conseguono 
all'immobilizzazione e valutarne i rischi nell'anziano. Identificare le strategie preventive per 
ridurre il rischio delle complicanze da immobilizzazione nell'anzian

Abete Pasquale

p.abete@unina.it 40

454 1
Psicoterapia di gruppo Attivare delle capacità dialogiche in gruppo. Maggiore capacità di espressione e 

contenimento delle emozioni Alinovi Gabriella
alinovi@unina.it 10

49 1
Anatomia e fisiologia del sistema cardiovascolare- aspetti 
angiografici- strumentali e virtuali

L'apprendimento dell'anatomia e della fisiologia del sistema cardiovascolare attraverso le 
immagini angiografiche- strumentali (ecocolor Doppler) e virtuali Amato Bruno

bramato@unina.it 40

196 1
Elettrofisiologia della visione Comprendere gli aspetti fondamentali della funzione visiva esplorata attraverso metodiche 

elettrofunzionali. Ambrosio Gennaro
gennaro.ambrosio@unina.it 40

51 1
Lo sviluppo di un farmaco dalla scoperta all'impiego clinico Comprendere tutte le fasi della sperimentazione animale e clinica che portano all'impiego 

terapeutico dei farmaci Annunziato Lucio
lannunzi@unina.it 40

556 1

Chirurgia Laparoscopica funzionale esofago-gastrica
Approfondimento medico e chirurgico per l'assistenza pre e post-operatoria dei pazienti 
affetti da patologia funzionale esofago-gastrica. Conoscenza di tecniche chirurgiche 
laparoscopiche per il trattamento della patologia funzionale esofago-gastrica

Aprea Giovanni

aprea@unina.it 20

197 1
Patologia cutanea e ambiente: Prevenzione- diagnosi- terapia

Approccio clinico al paziente con sospetta patologia ambientale
Ayala Fabio

ayala@unina.it 40

198 1
Dermatologia pediatrica

Approcio clinico al bambino con patologia cutanea
Balato Nicola

balato@unina.it 40

533 1
Glomerulonefriti Conoscenza delle più importanti lesioni glomerulari in funzione dell'appropriatezza e 

tempestività della terapia Balletta Mario Maria
mario.balletta@unina.it 30

200 1
Tecniche diagnostiche ed operatorie videoassistite Comprendere l'importanza dello svilupop tecnologico applicato alla medicina. Avvicinarsi 

alle metodiche videoassistite di interesse chirurgico. Approfondire il concetto di 
miniinvasivita dal punto di vista diagnostico terapeutico. Benassai Giacomo

g.benassa@unina.it 40

357 1
Patologie gastrointestinali in età pediatrica Acquisire nozioni sul moderno approccio  diagnostico e terapeutico delle principali 

patologie grasatrointestinali in età pediatrica. Berni Canani R.
roberto.berni@unina.it 40

328 1 Ovaio: fisiologia e patologia funzionale e neoplastica Conoscenza della patologia e ginecologia dell'ovaio. Bifulco Giuseppe giuseppe.bifulco@unina.it 40

428 1

Ipertensioni endocrine
il Corso si propone di fornire le basi del percorso diagnostico e terapeutico delle 
ipertensioni endocrine sporadiche e familiari.. Gli studenti apprenderanno come affrontare 
lo screening, la diagnostica e la terapia delle principali ipertensioni endocrine e delle loro 
complicanze cardiovascolari. Da notare che le lezioni formali di Endocrinologia del CDL in 
Medicina e Chirurgia non comprendono gli argomenti di terapia poichè sono effettuate al 
IV anno di Corso. Questo Corso ADE potrebbe colmare questa lacuna didattica

Biondi Bernadette

bebiondi@unina.it 25

560 1
Aspetti di gestione clinico-terapeutica del paziente con interstiziopatia polmonare fibrosanteElementi di diagnostica differenziale e strategie di trattamento di una ampia categoria di 

patologie ad impegno polmonare interstiziale fibrosante. Radiologia, Immunologia clinica, 
Reumatologia, Cardiologia, Gastroenterologia, Dermatologia Bocchino Marialuisa

marialuisa.bocchino@unina.it 10

522 2

Psicopatologia dello sviluppo Conoscere e saper riconoscere i sintomi caratteristici di alcune patologie dello sviluppo e 
l’origine evolutiva dei disturbi mentali nell’infanzia e nell’ adolescenza. Venire a contatto 
con gli strumenti psicodiagnostici utilizzati per sostenere l’osservazione e il colloquio nella 
diagnosi psichiatrica in età evolutiva Bravaccio Carmela

carmela.bravaccio@unina2.it 15

359 2 Neuroradiologia terapeutica Indicazioni e prospettive Principi base della conoscenza delle terapie miniinvasive in campo neurologico Briganti Francesco frabriga@unina.it 40
3 2 Aspetti deontologici della professione medica Acquisire conoscenze sulle responsabilita e sul corretto operare del medico Buccelli Claudio claudio.buccelli@unina.it 40

362 2 Colonproctologia Addestrare e preparare alla diagnostica colon proctologica ed alla diagnostica Bucci Luigi edu.bucci@unina.it 40

203 2
Training di sala operatoria

Educare all'antisepsi- conoscere strumentari e tecniche elementari di chirurgia
Bucci Luigi

edu.bucci@unina.it 40
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202 2
Le stipsi-inquadramento clinico e terapia

Studiare i meccanismi della defecazione e le attuali modalita di correzione
Bucci Luigi

edu.bucci@unina.it 40

205 2
Traumatologia cranio-maxillo-facciale Approfondire le tematiche inerenti la diagnosi ed il trattamento delle fratture del distretto 

cranio-maxillo-facciale Califano Luigi
califano@unina.it 40

206 2
Patologia Oncologica Cervico-facciale Approfondire le tematiche inerenti la diagnosi ed il trattamento delle neoplasie del distretto 

cervico-facciale Califano Luigi
califano@unina.it 40

101 2
Inquadramento diagnostico-terapeutico dei tumori ipofisari

Conoscenza dell'iter diagnostico endocrino- neuroradiologico e anatomopatologico e terapia 
medica e chirurgica degli adenomi ipofisari

Cappabianca Paolo
cappabia@unina.it 40

500 2
Neuroradiologia: emergenze neuroradiologiche Conoscenza delle principali emergenze nella diagnostica neuroradiologica ed indicazione 

alle metodiche di studio Caranci Ferdinando
ferdinandocaranci@libero.it 40

208 2

Le valutazioni ergonomiche delle funzioni osteomuscolari- 
finalizzate al riconoscimento precoce delle riduzioni di 
performance- essenziali alla prevenzione dei dani da noxae 
lavorative

Nella logica del binomio "sapere e saper faore- il corso ADE si propone di diffondere la 
conoscenza e rendere possibile allo Studente di appropriarsi di un metodo diagnostico- che 
si dimostra di grande utilita e versatilita nella valutazione degli effetti

Carbone Umberto

umbarbo@unina.it 40

209 2
Il controllo econometrico delle prestazioni nella pratica della 
sorveglianza dei lavoratori esposti al rischio

Il corso ADE si propone di difondere delle lineee guida per la sorveglianza sanitaria e la 
capacita di applicare i criteri di calcolo per la valutazione dell^efficienza e dell^efficacia dei 
protocolli clinico-diagnostici Carbone Umberto

umbcarbo@unina.it 40

103 2
Scompenso cardiaco: gestione ambulatoriale

Assistenza al paziente cardiopatico in conformita alle linee guida
Carlomagno Angelo

angelocarlomagno@unina.it 40

538 2

Tecniche di biologia molecolare Gli studenti acquisiranno le nozioni teoriche e pratiche di base necessarie a svolgere 
l’estrazione di DNA, RNA e proteine a partire da tessuti e linee cellulari coltivate in vitro. 
Durante il corso gli studenti assisteranno ad esperimenti quali RT-PCR e western blotting 
volti ad analizzare l’espressione di specifici geni/proteine di interesse. Assisteranno inoltre 
alla conduzione di saggi di clonaggio genico, saggi enzimatici, analisi citofluorimetrica e 
microscopica Carlomagno Francesca

12

215 2
I traumi del torace Acquisizione conoscenze cliniche fondamentali relative alla diagnosi ed al trattamento dei 

traumi del torace e dei traumi del torace e degli organi endotoracici- comprese le manovre 
da eseguire in emergenza Cecere Ciriaco

ciriaco.cecere@unina.it 40

216 2
Principi di Ecografia Oculare Conoscere la crescita e lo sviluppo dell'occhio e le implicazioni cliniche delle modifiche 

patologiche in questa eta plastica Cennamo Giovanni
gicennam@unina.it 40

217 2
Fisiopatologia dell'emissione vocale nel canto e nella recitazione

Non disponibili
Cesari Ugo

cesari@unina.it 40

363 2
Chirurgia toracica e vascolare nel neonato e nel bambino Conoscere le più comuni patologie toraco-vascolari dell'infanzia. Conoscere le principali 

vie di accesso vascolare. Cigliano Bruno
cigliano@unina.it 40

221 2

Prevenzione dei tumori del cavo orale e della laringe
Si tratterà la parte teorica in  2 incontri per complessive 6 ore e di 4 giorni di partecipazione 
attiva agli ambulatori .    Una valutazione finale si otterrà con un caso clinico che ogni 
singolo partecipante dovrà inquadrare in senso diagnostico e terapeutico

Cimmino Mariano

mariano.cimmino@unina.it 40

223 3 La polipectomia endoscopica del colon Saper porre indicazione al trattamento endoscopico delle lesioni del colon Cirillo Michele michele.cirillo@unina.it 40
222 3 Aspetti pratici del trattamento delle ferite cutanee Riconoscimento delle ferite cutanee Cirillo Michele michele.cirillo@unina.it 40
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543 3

Le sindromi coronariche acute. Dalla fisiopatologia alla clinica
La conoscenza dei meccanismi fisiopatologici coinvolti nella fisiopatologia delle sindromi 
coronariche acute e continuativamente rivisitata alla luce delle nuove evidenze sperimentali. 
Analogamente, i percorsi terapeutici finalizzati al loro trattamento vengono aggiornati 
tenendo conto dei progressi tecnici e farmacologici ed in base alle linee guida. Pertanto, il 
corso si configura come un percorso formativo in cui, partendo dalle più recenti 
acquisizioni sperimentali di fisiopatologia, si passa attraverso gli aspetti clinici per 
terminare con un completo ed aggiornato prospetto terapeutico sia farmacologico che 
interventistico tenendo conto delle più recenti acquisizioni e delle linee guida aggiornate

Cirillo Plinio

cirillo@unina.it 15

75 3
Le basi biomediche dell'attivita sportiva L'attivita sportiva richiede funzioni metaboliche- muscolari- circolatorio- respiratorio etc. . 

Lo studente deve imparare a valutare questi fattori. Colantuoni Antonio
40

427 3

Terapia sostitutiva in Endocrinologia
il Corso si propone di fornire le basi del percorso terapeutico nelle ipofunzioni endocrine. 
Gli studenti apprenderanno come affrontare la terapia ormonale sostitutiva nelle principali 
malattie endocrine e le loro interferenze con i principali organi ed apparati. Da notare che le 
lezioni formali di Endocrinologia del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia non 
comprendono gli argfomenti di terapia poichè sono effettuate al IV anno di Corso. Questo 
Corso ADE potrebbe colmare questa launa didattica

Colao Annamaria

colao@unina.it 25

429 3

Terapia dei tumori endocrini
il Corso si propone di fornire le basi del percorso  terapeutico nelle neoplasie  endocrine 
sporadiche e familiari.. Gli studenti apprenderanno come affrontare la terapia multimodale 
nelle principali malattie neoplastiche  endocrine e le loro interferenze con i principali organi 
e apparati. Da notare che le lezioni formali di Endocrinologia del CDL in Medicina e 
Chirurgia non comprendono gli argomenti di terapia poichè sono effettuate al IV anno di 
Corso. Questo Corso ADE potrebbe colmare questa lacuna didattica

Colao Annamaria

colao@unina.it 25

462 3

Diagnosi e Terapia dell'osteoporosi

Il Corso si propone di fornire le basi del percorso diagnostico e terapeutico dell'osteoporosi, 
secondo le nuove Linee Guida nazionali e la nota CUF 79 recentemente aggiornata. Gli 
studenti apprenderanno 1) che l'osteoporosi è una patologia endocrino-metabolica dello 
scheletro, 2) come affrontare il paziente con osteoporosi,3) come calcolare il rischio di 
fratture da osteoporosi,4)l'utilità di diversi metodi diagnostici e 5) l'approccio terapeutico al 
paziente con diversi gradi e cause dell'osteoporosi....Questo Corso ADE potrebbe colmare 
la lacuna didattica riguardante l'osteoporosi. Colao Annamaria

colao@unina.it 25

55 3

Nutrizione di Base ed applicata

Rapporti tra stato di nutrizione e salute dell'uomo

Contaldo Franco

contaldo@unina.it 40

230 3
Imaging radionuclidico per lo studio dell'apparato cardiovascolare Conoscenza delle metodiche di imaging radionuclidico per lo studio dell'apparato 

cardiovascolare. Ruolo dell'imaging radionuclidico nel clinical decision making nella 
patologica cardiovascolare Cuocolo Alberto

cuocolo@unina.it 40

497 3
Imaging integrato in cardiologia Conoscenza delle metodiche di imaging non invasivo per lo studio dell'apparato 

cardiovascolare Cuocolo Alberto
cuocolo@unina.it 20

431 3

Disordini Funzionali gastrointestinali: patogenesi, diagnosi e 
terapia

conoscenza delle basi neurogastroenterologiche relative al controllo delle funzioni motorie 
e sensitive dei vari tratti gastrointestinali; conoscenza dei principali disordini funzionali 
digestivi con particolare riferimento alla fisiopatologia ed alla diagnosi; conoscenza delle 
principali alterazioni psicosociali presenti nei soggetti con disordini funzionali e digestivi; 
nozioni di farmacologia delle principali molecole utilizzate nella terapia dei disordini 
funzionali digestivi. Cuomo Rosario

rcuomo@unina.it 10



N°Prog. Anno Titolo Obiettivi Docente di riferimento e-mail Max.Studenti

525 3

La Patologia dello Sviluppo: Principi di Anatomia Patologica della gravidanza, dell’età perinatale e pediatrica 

Lo studente dovrà apprendere un ”nuovo modo di  osservare” il fenotipo organo/tessuto 
(macroscopico/istologico) in rapporto alle alterazioni genetiche  sottostanti, paragonando lo 
sviluppo fisiologico agli eventi patologici; Sarà fondamentale la comprensione della stretta 
interazione fra l’anatomopatologo con interesse perinatale /pediatrico, il genetista ed il 
biologo molecolare che in queste problematiche hanno un inaudito punto d’incontro.La 
comprensione del ruolo della genetica e delle tecnologie applicabili alla comprensione dei 
fenomeni osservabili, abituerà lo studente a comprendere al meglio che si stanno 
cambiando i criteri di definizione delle malattie e dell’ereditarietà; in parallelo, lo studente 
comprenderà che la stessa tipologia di alterazioni molecolari sottende la trasformazione 
neoplastica mettendo in evidenza la “gerarchia genetica” dalla coppia di basi del DNA alla 
struttura di organo.Questo percorso di apprendimento metterà lo studente in condizione di 
apprendere alcune abilità: la metodologia dell’osservazione (indipendentemente dalla 
specializzazione futura), l’approccio multidisciplinare alla comprensione di un fenomeno 
nuovo e/o patologico, quindi la collaborazione e l’interazione fra le diagnostiche di 
laboratorio e le attività cliniche; il lessico professionale comune D’Armiento Maria 

maria.darmiento@unina.it 30

231 3
Semeiologia clinica e strumentale delle malattie delle vie biliari 
extraepatiche

Acquisire le problematiche dei quadri clinici connessi con le malattie delle vie biliari 
extraepatiche. Conoscere e approfondire indagini invasive e non delle malattie delle vie 
biliari extraepatiche Danzi Michele

michele.danzi@unina.it 40

232 3
Le malattie infiammatorie croniche intestinali: il ruolo della 
genetica e dell'ambiente. Metodi di studio patogenetico e di 
valutazione clinica. Le possibilita terapeutiche.

Acquisire capacita di individuazione e definizione dei problemi clinici
D'Arienzo Agesilao

darienzo@unina.it 40

112 3
Cardiopatia ischemica: trattamento chirurgico

Approfondimento medico e chirurgico della cardiopatia ischemica.
De Amicis Vincenzo

vincenzo.deamicis@unina.it 40

233 3
Tecniche alternative al trapianto cardiaco

Conoscenza delle sempre più affidabili tecniche biomediche utili come al trapianto cardiaco
De Amicis Vincenzo

vincenzo.deamicis@unina.it 40

8 3
L'uso della tossina botulinica in oftalmologia Conoscenza di alcune patologie della motilita oculare. Conoscenza dell'uso terapeutico 

della tossina botulinica. De Berardinis Teresa
debera@libero.it 30

234 3 Fluoroangiografia retinica Studio del fondo oculare De Crecchio Giuseppe giuseppe.decrecchio@unina.it 40

237 3
Utilizzo delle metodiche di diagnostica non invasiva nella diagnosi 
differenziale del paziente con ipertensione arteriosa

Valutazione del rischio cardiovascolare- prevenzione primaria e secondaria della 
cardiopatia ischemica. Razionalizzazione dei trattamenti terapeutici De Luca Nicola

nideluca@unina.it 40

182 3 Diagnostica srumentale dell'ipertensione arteriosa Capacita di assegnare il paziente alle diverse categorie di rischio De luca Nicola bruno.trimarco@unina.it 40

367 3
I disordini del movimento Conoscere sommariamente l'etiologia- la patogenesi e la neurofarmacologia dei disordini 

del movimento De Michele Giuseppe
demichel@unina.it 40

240 4
Chirungia endoscopica in patologia digestiva Indicazioni possibilita e lmiti della chirurgia mininvasiva (endoscopia e laparascopica) 

nella patologia addominale De Palma Giovanni
giovanni.depalma@unina.it 40

239 4
Screening e controlli in patologia digestiva Indicare l'uso corretto delle diverse indagini (genetiche- biochimiche e strumentali) nella 

diagnosi e nel follow up delle condizioni e lesioni precancerose De Palma Giovanni
giovanni.depalma@unina.it 40

241 4
Infezioni nosocomiali in rianimazione

Prevenzione di apnosi e terapia delle principali patologie infettive in rianimazione
De Robertis Edoardo

ederober@unina.it 40

58 4

La cellula staminale: dalla biologia alla clinica
Percorso cognitivo sulla biologia e l'impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche; 
verifica pratica delle procedure necessarie alla raccolta ed alla conservazione dei 
progenitori emopoietici;impiego terapeutico nelle varie patologie ematologiche

De Rosa Gennaro

gennaro.derosa@unina.it 40

114 4
Ipertensione arteriosa e sue complicanze

Individuazione del paziente iperteso Management della patologia "omni" comprensivo
De Rosa Maria 
Leonarda

miderosa@unina.it 40
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368 4
Emergenze cardiologiche

Non disponibili
De Rosa Maria 
Leonarda

miderosa@unina.it 40

472 4
Problematiche ostetriche dei primi tre mesi di gravidanza e PMA Comprendere gli aspetti biologici, endocrinologici e clinici della medicina della 

riproduzione De Rosa Rossella
rossella.derosa@unina.it 40

39 4
Il climaterio: La salute della donna-prevenzione e trattamento. 
Osteoporosi.

Inquadramento clinico della donna in eta climaterica. Prevenzione dei fattori di rischio 
cardiovascolare di  osteopenia ed  oncologico. Osteoporosi: Malattia sociale De Rosa Rossella

rossella.derosa@unina.it 40

243 4
Il ruolo dell'ecocardiografia nel decision making clinico Lo studente impara ad orientare la richiesta di esami ecocardiografici sulla base dell'impatto 

che il risultato ha sulla valutazione clinica globale e sul management di pazienti di interesse 
cardiologico- internistico ed endocrinologico. de Simone Giovanni

simogi@unina.it 6

369 4
Le cefalee primarie e secondarie Conseguire le competenze teoriche e pratiche- anche attraverso la presentazine di casi 

clinici interattivi- necessarie per la corretta gestione clinica delle cefalee primarie e per 
l'identificazione delle forme secondarie De Simone Roberto

rodesimo@unina.it 40

9 4
Esecuzione di semplici esperimenti di laboratorio

Acquisire abilita gestuali
De Vendittis 
Emmanuele

devendittis.dbbm@unina.it 40

244 4
Elementi di base di Chirurgia mininvasiva e laparoscopica

Conoscere le tecnologie e le tecniche di base della chirurgia laparoscopica e mininvasiva
de Werra Carlo

dewerra@unina.it 8

245 4 Materiali e tecniche di sutura Far conoscere i mezzi di sintesi e le tecniche di sutura de Werra Carlo dewerra@unina.it 8
246 4 Elementi di chirurgia epatobiliare Far conoscere le tecniche di base dellaa chirurgia epotobiliare de Werra Carlo dewerra@unina.it 8

468 4

Neuroscienze Cliniche e Molecolari dell'Età Evolutiva
Comprendere le basi dello sviluppo dal punto di vista morfofunzionale- correlare le 
alterazioni  e le deviazioni dello sviluppo normale con le principali manifestazioni 
neuropsichiatriche

Del Giudice Ennio

ennio.delgiudice@unina.it 24

11 4
Il contributo della esperienza cristiana alla professionalita medica

Conoscenza delle motivazioni e degli esiti storici della esperienza cristiana in campo 
assistenziale; Valorizzazione di un patrimonio che è parte integrante della cultura europea.

Del Puente Antonio
delpuent@unina.it 80

452 4

Imaging integrato in oncologia Al termine del corso ADE lo studente dovrà aver appreso le modalità, indicazioni e finalità 
dell'imaging integrato in oncologia, con particolare riferimento alla tecnica PET-TC. Inoltre 
dovrà essere in grado di fornire le principali informazioni al paziente relativamente a queste 
indagini diagnostiche. Del Vecchio Silvana

delvecc@unina.it 40

249 4

Flow-charts multidisciplinari nel management del melanoma e dei 
linfomi  cutanei

Approccio clinico al paziente con sospetto di neoplasia cutanea

Delfino Mario

mario.delfino@unina.it 40

250 4
Tecniche differenziate per il trattamento di tumori e precancerosi 
cutanee

Principali tecniche di terapia dei tumori cutanei
Delfino Mario

mario.delfino@unina.it 40

12 4
Droghe e societa Esaminare l'evoluzione nel tempo dell'uso di sostanze psicotrope- naturali e non - nelle 

diverse civilta umane…. Della Casa Elvira
edellacasa@unina.it 40

372 4 Le sostanze psicotrope e la tossicologia forense Acquisire nozioni sulle principali sostanze stupefacenti e psicotrope .. Della Casa Elvira edellacasa@unina.it 40

488 4
Equilibrio Acido - Base negli organismi viventi Fare acquisire le conoscenze di base dell'omeostasi del pH e dell'quilibrio idro-elettrolico 

dell'organismo umano. Ottenimento dei parametri di laboratorio per lo studio dell'equilibrio 
acido-base e discussione dei parametri fisiopatologici. Dello Russo Antonio

dellorusso@dbbm.unina.it 20

252 4
Trombofilia congenita:Diagnosi- prevenzione e Trattamento

Conoscenza- identificazione e terapia delle principali forme trombofiliche della 
Coagulazione

Di Minno Giovanni
giovanni.diminno@unina.it 40

254 4
Emofilia e Coagulopatie Emorragiche. Diagnosi- Prevenzione e 
trattamento Conoscenza- identificazione e terapia dllle principali manifestazioni emorragiche

Di Minno Giovanni
giovanni.diminno@unina.it 40
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255 4

Farmaci attivi sull'emostasi: indicazioni- controindicazioni- Effetti 
collaterali.

Conoscenza dei principali presidi terapeutici verso emoraggie e trombofilia

Di Minno Giovanni

giovanni.diminno@unina.it 40

253 4
Tromboembolismo venoso: Diagnosi- Prevenzione e trattamento

Conoscenza- identificazione e terapia delle principali manifestazioni tromboemboliche
Di Minno Giovanni

giovanni.diminno@unina.it 40

540 4

Cosa apprende la medicina dal sequenziamento di un batterio? Acquisire le conoscenze base per comparare interi genomi microbici.Studiare i salti 
evolutivi tra specie correlate in termini di acquisizione/perdita di specifici circuiti fisiologici 
o metabolici Conoscere l’impiego del computer a fini dioagnsotci e ideativi (ricerca di 
nuove molecole, disegno di vaccini, etc Di Nocera Pier Paolo

dinocera@unina.it 25

60 4
Analisi post-genomiche e patogenicita Acquisire familiarita con le moderne metodiche utilizzate nello studio delle malattie da 

microrganismi Di Nocera Pier Paolo
dinocera@unina.it 40

257 4
Microchirurgia Nervosa e vascolare Acquisire le principali nozioni relative alla comprensione delle finalita e dei principi 

basilari della tecnica microchirurgica in neurochirurgia. Donzelli Renato
renato.donzelli@unina.it 40

41 4
Anatomia neuroradiologica Conoscenza delle principali strutture anatomiche encefaliche- di come si visualizzano con 

le metodiche neuroradiologiche e correlati alle principali funzioni cerebrali e alle regioni 
che le producono Elefante Andrea

a.elefant@unina.it 40

375 4
Aspetti anatomo-patologici nell'encefalo in risonanza magnetica

Principi base della conoscenza in neuroradiologia
Elefante Andrea

a.elefant@unina.it 40

528 4 Materiali e tecniche di sutura e sintesi tissutale in Chirurgia Pediatricafaqr conoscere i mezzi di sintesi e le tecniche di sutura in chirurgia Pediatrica Esposito Ciro ciroespo@unina.it 10

529 4
Elementi di base di retroperitoneoscopia e toracoscopia pediatrica Conoscere le tecnologie e le tecniche di base della chirurgia retroperitoneoscopica e 

toracoscopia in età pediatrica Esposito Ciro
ciroespo@unina.it 10

494 4

Aspetti biomolecolari delle patologie cardiovascolari

La cardiologia molecolare è diventata un importante strumento nella comprensione dei 
meccanismi alla base delle patologie cardiovascolari. Il corso si propone di illustrare i 
meccanismi molecolari delle più importanti patologie cardiovascolari con particolare 
riguardo al moderno ruolo assunto dai diversi signaling alla base del rimodellamento 
cardiaco, dello sviluppo di ipertrofia cardiaca e dei meccanismi aterotrombotici Esposito Giovanni

espogiov@unina.it 15

532 4
Nuove modalità dermocosmetiche per il trattamento delle cicatrici acneicheTrasmettere allo studente conoscenze teorico-pratiche in merito al trattamento delle cicatrici 

post-acneiche Fabbrocini Gabriella
gafabbro@unina.it 40

258 4
Fattori di rishio e predittivita di associazioni complesse dei tumori 
cutanei

Individuare associazioni complesse tra tumori cutanei e caratteristiche fenotipiche
Fabbrocini Gabriella

ga.fabbro@unina.it 40

118 4
Medicina preventiva dei Lavoratori: dalla valutazione dei rischi alla 
promozione della salute

Acquisizione delle capacita di valutazione complessiva della salute-nella quale è riservata la 
necessaria attenzione all'azione del lavoro nella determinazione della malattia ed alla 
sinergia tra rischi lavorativi ed extralavorativi- e della disposizione Farinaro Eduardo

eduardo.farinaro@unina.it 40

260 4
Le patologie cronico-degenerative in ambito occupazionale Il corso ADE si propone di far conoscere quali sono tutte le possibili interazioni tra il 

lavoro e la salute e di sviluppare la capacita di riconoscere e valutare queste interazioni- 
attraverso l'acquisizione  di metodi analitici e diagnostici delle work Farinaro Eduardo

eduardo.farinaro@unina.it 40

259 4

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori dal Decreto Legislativo 626 
alla promozine della salute Il corso ADE si propone di sviluppare nello studente la capacita di organizzare  gestire i 

programmi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori in funzione delle impostazioni normative 
e di criteri  di prevenzione dei rischi lavorativi- ambientali e individ

Farinaro Eduardo

eduardo.farinaro@unina.it 40

377 4
Fertilita maschile Comprensione delle dinamiche- mediche e sociologiche- che regolano lo sviluppo 

demografico. Farinaro Eduardo
eduardo.farinaro@unina.it 40

376 4
Malattie sociali

Identificazione delle malattie sociali e dei fattori di rischio.
Farinaro Eduardo

eduardo.farinaro@unina.it 40

177 4
Infezioni Ospedaliere- chiurgiche e in chirurgia Conoscere le problematiche connesse a comportamenti a rischio e diventare consapevoli del 

rischio biologico Ferulano Giuseppe P.
40
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477 4
Nuove biotecnologie applicate alla terapia dei difetti di parete addominaleAcquisire le conoscenze di base sulla fisiopatologia dei difetti di parete addominale. 

Apprendere conoscenze aggiornate sulle tecniche chirurgiche e sui nuovi materiali protesici 
e di fissazione Ferulano Giuseppe P.

ferulano@unina.it 15

475 4
Patologia ano-rettale : dal prolasso alla ostruita defecazione Acquisizione delle conoscenze di anatomia funzionale e di fisiopatologia del pavimento 

pelvico e delle alterazioni da prolasso rettale. Ferulano Giuseppe P.
ferulano@unina.it 15

380 4

Approccio alla piccola chirurgia
Apprendimento dei principi fondamentali per la corretta sterilzzazione dello strumentario e 
del materiale da medicazione;  eventuale preparazione del malato o della parte; corretta 
preparazione del campetto sterile- del chirurgo- del campo operatorio; cor

Forestieri Pietro

forestie@unina.it 40

122 4
L'uso del pallone intragastrico nel trattamenro preoperatorio 
dell'obesita grave. Applicazione e rimozione per endoscopica

Obesita grave epatologie correlate.; modalita di trattamento chirurgico dell'obesita grave; 
criteri di scelta dell'intervento; l'impiego del pallone intragastrico in una strategia 
terapeutica multimodale. Forestieri Pietro

forestie@unina.it 40

266 4 Chirurgia Laparoscopica Conoscenza strumentario- tecniche di base e campi di applicazione Forestieri Pietro forestie@unina.it 40

267 4
Trattamento del mieloleso Acquisire ed approfondire le basi fisiopatologiche di meccanismi patogenetici dei diversi 

quadri delle emergenze respiratorie. Formicola Gianfranco
formicola@unina.it 40

42 4
Metodologie in Biologia Molecolare Clinica I: estrazione degli 
acidi nucleici

Ricordare la struttura degli acidi nucleici e la loro importanza nella diagnostica genetica
Fortunato Giuliana

fortunat@unina.it 40

268 4
Fisiopatologia del metabolismo glicidico e sue patologie nel 
bambino

Organizzare le conoscenze nel settore dello studente e orientarlo nella clinica del bambino.
Franzese Adriana

adriana.franzese@unina.it 40

124 4
Semeiologia clinica e strumentale delle malattie esofagee

conoscenza del significato diagnostico - della tecnica
Fresini Antonio

fresini@unina.it 40

125 4
Endocardite infettiva: profilassi- diagnosi- terapia. Comprendere l'importanza di tale patologia. Acquisire il valore della profilassi come 

momento fondamentale. Apprendere le linee guida della profilassi e della terapia medica e 
chirurgica Gagliardi Cesare

cesare.gagliardi@unina.it 40

270 4
Sistemi di assistenza cardiocircolatoria Apprendere le problematiche connesse con le patologie cardiovascolari che necessitano dei 

diversi sistemi di assistenza cardiocircolatoria Gagliardi Cesare
cesare.gagliardi@unina.it 40

271 4
Sostituzioni valvolari in cardiochirurgia:esiste la protesi ideale?

Problematiche della progettazione e realizzazione delle protesi cardiache 
Gagliardi Cesare

cesare.gagliardi@unina.it 40

515 4
Il tabagismo: significato clinico, inquadramento e percorso terapeuticoApprofondire la formazione nella diagnosi e cura del tabagismo,sviluppare più ampia 

conoscenza e consapevolezza delle problematiche connesse al fumo e svolgere attivamente 
un ruolo educativo nella prevenzione del tabagismo Galletti Ferruccio

galletti@unina.it 20

126 4
Endoscopia digestiva diagnostica Conoscenza dei presupposti fisici ed elettronici di funzionamento delle apparecchiature 

endoscopiche Galloro Giuseppe
galloro.g@tin.it 6

127 4
La cromoendoscopia- la magnificazione e la endoscopic mucosal 
resection nello studio e nella terapia delle neoplasie precoci del 
tubo digerente

Conoscenza dell'uso dei coloranti vitali e della magnificazione di immagine in endoscopia 
digestiva

Galloro Giuseppe
galloro.g@tin.it 6

128 4 Patologia malformativa del SNC di interesse neurochirurgico Conoscenza della diagnostica e terapia delle malformazioni del SNC Gangemi Michelangelo mgangemi@unina.it 40

16 4
La cellula vivente Guidare lo studente nella osservazione delle attivita dinamiche delle cellule come 

documentate da riprese cinematografiche dal vivo o da animazioni Garbi Corrado
garbi@unina.it 20

67 4

Diagnostica genetica pre e post natale. Analisi del cariotipo umanoGuidare lo studente al riconoscimento ed alla interpretazione delle anomalie cromosomiche 
più comuni in eta pre-natale e post-natale. Fornnire gli elementi necessari ad individuare le 
indicazioni per l' analisi del cariotipo. Inquadrare l'analisi del cariotipo nel contesto delle 
diverse metodiche utilizzate (bandeggiamento, alta risoluzione, citogenetica molecolare). 
evidenziare il ruolo del citogenetista nelle sue interazioni con i pazienti e con i colleghi di 
altre discipline mediche Garbi Corrado

garbi@unina.it 10

272 4
Malattie Allergiche e immuno mediate Acquisire le principali nozioni necessarie alla comprensione della fisiopatologia e della 

clinica delle malattie a patogenesi immuno-allergica Genovese Arturo
argenove@unina.it 40

546 4
I Trial clinici randomizzati in Malattie infettive Acquisire conoscenze sul disegno e sull'interpretazione dei trial clinici randomizzati nel 

campo delle malattie infettive Gentile Ivan
ivan.gentile@unina.it 10
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392 4
Fisiopatologia e trattamento dell'incontinenza anale Conoscenza dei meccanismi della contingenza e delle possibilita di correzione medico-

chirurgica nonché degli impianti artificiali. Gentile Maurizio
magentil@unina.it 40

382 4
Le displasie colo-rettali Conoscenza del significato di displasia e del trattamento delle forme iniziali e avanzate 

nonche del loro follow up Gentile Maurizio
magentil@unina.it 40

129 4
Staging del cancro del polmone Concetto di staging- metodiche cliniche di staging- inserimento del processo di stadiazione 

nell'iter diagnostico delle neoplasie polmonari Giacomelli Paolo
paolo.giacomelli@unina.it 40

273 4
Prevenzione  e diagnosi precoce dei tumori cerebrali Acquisire un nuovo atteggiamento ed una nuova mentalita verso determinate gravi 

patologie: quella della prevenzione e della diagnosi precoce Giamundo Arcangelo
giamundo@unina.it 40

275 4
Diagnosi e terapia dell'incontinenza urinaria femminile Sviluppare le capacita cliniche- l'orientamrnto diagnostico- per programmare la terapia 

medica- chirurgica e riabilitativa Granata Pasquale
pgranata@unina.it 40

46 4
Il Ciclo della Vita Comprendere le fasi dello sviluppo umano- misurare la crescita collegare biologia e 

sviluppo umano. Comprendere la dinamica dello sviluppo- Acquisire coscienza dei 
fenomeni della senescenza Greco Luigi

ydongre@unina.it 40

131 4

Diagnostica e trattamento dei versamenti pleurici neoplastici
Orientamento diagnostico w terapeutico mediante lo studio di casi clinici- la conoscenza di 
metodiche speciaistiche cliniche- anatomo-patologiche con particolare riferimento ad 
indagini endoscopiche e videotoracoscopiche. Terapie sistemiche e palliative.

Griffo Salvatore

salgriffo@unina.it 40

130 5
Stadiazione del cancro polmonare ( pre e post chirurgica)

Acquisizione della classificazione TNM
Griffo Salvatore

salgriffo@unina.it 40

69 5 Diagnosi prenatale di emoglobinopatie Apprendere le basi molecolari delle emoglobinopatie Grosso Michella michela.grosso@unina.it 40

486 5

Linee guida in infettivologia pediatrica Elementi per la costruzione, la valutazione, l'applicazione e l'interpretazione di linee guida 
in infettivologia pediatrica con particolare riferimento all'influenza e alla gastroenterite. 
EBM, organizzazione della vaccinazione, le epidemie, le coperture vaccinali, le 
vaccinazioni nei bambini a rischio Guarino Alfredo

alfaguarino@unina.it 10

282 5 Endoscopia urologica Orientamento in sala endoscopica Iacono Fabrizio fabrizio.iacono@unina.it 40
132 5 Patologia dell'aorta toracica Apprfondire le nozioni fondamentali di anatomia dell'aorta toracica Iannelli Gabriele gabrieleiannelli@unina.it 40

185 5
Malattie del Fegato e delle vie biliari nell'infanzia Acquisire le capacita cliniche e  l'approccio alla diagnosi delle malattie medico-chirurgiche 

del fegato e delle vie  biliari dell'infanzia…. Iorio Raffaele
iorio@unina.it 10

383 5
Prescrizione ed interpretazione degli esami di laboratorio in 
Pediatria

Utilizzo razionale degli esami di laboratorio in pediatria e loro significato ed impiego 
nell'approccio diagnostico delle più comuni patologie del bambino Iorio Raffaele

riorio@unina.it 40

352 5
Epidemiologia dell'ipertensione arteriosa in Campania Ruolo dei fattori ambientali e generici nelle patologie cardiovascolari. Conoscenza delle 

dimensioni dedl problema. Impatto sociale e valutazioni economiche Izzo Raffaele
raffaele.izzo@unina.it 40

547 5
Gestione telematiche delle patologie cronico-degenerative in ambito  cardiovascolareIl corso si prefigge di orientare lo studente nell'utilizzo delle nuove tecnologie telematiche 

nella organizzazione e gestione degli ambulatori dedicati al trattamento delle patologie 
cronico-degenerative in ambito cardiovascolare Izzo Raffaele

raffaele.izzo@unina.it 30

548 5
Urgenze ed emergenze ipertensive

Il corso si prefigge di orientare lo studente nella diagnosi e trattamento delle urgenze ed 
emergenze ipertensive sia in ambulatorio che nei reparti di terapia intensiva Izzo Raffaele

raffaele.izzo@unina.it 30

393 5

Terapia con radionuclidi Al termine del Corso ADE lo studente dovrà aver appreso le principali modalità ed 
indicazioni (anche potenziali) della terapia con radionuclidi, con particolare riferimento alla 
terapia con radionuclidi dell’ipertiroidismo e del Ca Tiroideo. Inoltre dovrà essere in grado 
di fornire le principali informazioni al paziente relativamente a questa modalità di 
trattamento. Klain Michele

micheleklain@unina.it 6

420 5
Strutture anatomiche coinvolte nel parto

Conoscenze anatomiche e funzionali delle strutture nel meccanismo del parto vaginale
Locci M.Vittoria

mariavittoria.locci@unina.it 30

138 5 Endoscopia diagnostica ed operativa dell'apparato digerente Ricognizione anatomica dell'apparato digerente Lombardi Sergio selombar@unina.it 40

446 5
Tossicologia Ambientale e Occupazionale Conoscere la biotrasformazione, i meccanismi d'azione e i bersagli molecolari, cellulari e 

d'organo del principali tossici industriali ed ambientali (solventi, pesticidi, ecc.). Saper 
effettuare una valutazione quali-quantitativa del rischio tossicologico Manno Maurizio

maurizio.manno@unina.it 40
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449 5
Cancerogenesi Chimica Conoscere i principi, i meccanismi e le cause della cancerogenesi chimica. Riconoscere le 

principali classi di composti cancerogeni, naturali e sintetici. Saper effettuare una 
valutazione del rischio cancerogeno Manno Maurizio

maurizio.manno@unina.it 40

295 5
Percezione uditiva Conoscere ed approfondire- in chiave tecnica e metodologica- le principali tematiche sul 

processo della percezione uditiva inteso come processo "attivo" di elaborazione 
dell'informazione Marciano Elio

marciano@unina.it 40

339 5
Audiometria Infantile

Conoscere le principali cause di sordita infantile
Marciano Elio

sequino@unina.it 40

541 5 Gestione vie aeree Maresca Alfredo amaresca@unina.it 30
542 5 Rianimazione cardiopolmonare Maresca Alfredo amaresca@unina.it 30

296 5
Le medicazioni e le fasciature

Far acquisire al discente la manualita per effettuare le più comuni fasciature e medicazioni
Mariconda Massimo

massimo.mariconda@unina.it 40

143 5
Ematologia clinica applicata-senza ematologo- ovvero il sangue 
senza segreti

Pratica clinica per il perfezionamento di conoscenze efficaci ad identificare quadri clinici 
con necessita di studio e supporto ematologico.

Martinelli Vincenzo
vimartin@unina.it 40

298 5
Aspetti fisiopatologici epato-bili-pancreatici post-operatori dopo 
intervento specifico sui suddetti organi

Conoscenza della fisiopatologia del fegato-UB-pancreas dopo interventi sugli stessi; 
Massa Salvatore

smassa@unina.it 40

299 5
Fisiopatologia del digerente operato Conoscenza d come funziona l'apparato digerente operato; valutazione delle attivita 

funzionali- motorie e secretive degli organi coinvolti Massa Salvatore
smassa@unina.it 40

303 5
Emodialisi extracorporea Acquisire le principali nozioni relative alla comprensione delle finalita e dei principi 

basilari del trattamento dialitico Memoli Bruno
memoli@unina.it 40

460 5
Dialisi Peritoneale Conoscenze approfondite dei meccanismi alla base della dialisi peritoneale. Principali 

problematiche cliniche e tecniche in corso di dialisi peritonelae. Inquadramento del paziente 
in dialisi peritoneale Memoli Bruno

memoli@unina.it 20

388 5
Prevenzione primaria e diagnosi precoce in ostetricia e 
ginecologia:cosa deve conoscere il medico generalista

Focalizzare l'interesse sulla medicina preventiva
Mercorio Francesco

fmercorio@libero.it 40

53 5 Corso di rinoallergologia pratica in ORL Anamnesi ed esame obiettivo del paziente allergico Mesolella Massimo massimo.mesolella@tin.it 40

145 5
Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari

Anatomia dell'apparato vascolare. Clinica delle malattie vascolari. Anatomia radiologica
Milone Francesco

francesco.milone@unina.it 40

72 5
I Test di reattivita bronchiale Eseguire un test alla metacolina- comprendere i meccanismi della reattivita bronchiale 

aspecifica Molino Antonio
antonio.molino@unina.it 40

73 5
L'esame obiettivo del torace Acquisire la capacita di individuare i principali segni rilevabili all'esame obiettivo del 

torace e correlarli alle varie condizioni fisiopatologiche Molino Antonio
antonio.molino@unina.it 40

305 5
Luce e cute: ultravioletti e tumori cutanei- effetti dannosi o benefici 
della radiazione solare

Indirizzre il paziente verso una corrtta prevenzione del rischio attinico
Monfrecola Giuseppe

monfreco@unina.it 40

183 5
Fisiopatologia molecolare del cardiomiocita Fornire agli studenti nozioni in merito ai meccanismi molecolari che regolano nei 

miocardiociti i seguenti processi: ipertrofia- regolazione del metabolismo- apoptosi e 
necrosi Morisco Carmine

40

74 5
Compiliamo la cartella clinica Capacita di comunicare con il paziente e di ottenerne informazioni cliniche- capacita di 

raccogliere l'anamnesi e di interpretare sintomi e segni clinici. Capacita di compilare la 
cartella clinica in maniera corretta critica e sintetica Mormile Mauro

mormile@unina.it 40

307 5
Aspetti diagnostici e terapeutici in Chirurgia Laparoscopica e 
videoassistita

Approccio e conoscenza delle tecniche in laparoscopia. Utilizzo diagnostico e terapeutico 
della chirurgia laparoscopica e videoassistita Musella Mario

mario.musella@unina.it 40

149 5
Lesioni preneoplastiche dell'apparato gastrointestinale: cosa sapere- 
cosa fare

Riconoscere- interpretare e valutare i rischi evolutivi delle lesioni preneoplastiche 
gastrointestinali Nardone Gerardo

nardone@unina.it 40

148 5
Algoritmi diagnostici in gastroenterologia: dal sintomo alla 
malattia

Acquisire i requisiti essenziali del ragionamento clinico orientato al problema sintomo 
Nardone Gerardo

nardone@unina.it 40

47 5
Seminari di ricerca biomedica Stimolare la partecipazione alle attivita della comunita scientifica . Promuovere il contatto 

con le metodologie della ricerca biomedica Nitsch Lucio
nitsch@unina.it 40
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550 5

Anatomia regionale e applicata
Lo studente dovrebbe acquisire (1)la consapevolezza delle variazioni anatomiche e delle 
relazioni tra i vari sistemi e apparati nelle regioni del corpo umano (testa e collo, arto 
superiore e inferiore, torace, addome, pelvi); (2) l'abilità di utilizzare le conoscenze di 
anatomia in clinica per analizzare i meccanismi alla base dei segni o sintomi clinici; (3) le 
conoscenze di anatomia umana utili ad affrontare le discipline anatomo-patologiche e le 
attività nell'ambito della semeiotica e della metodologia clinica medico-chirurgica.

Nurzynska Daria Anna

dariaanna.nurzynska@unina.it 25

308 5
Neuro-AIDS Acquisire le principali nozioni relative al coinvolgimento del Sistema Nervoso Centrale e/o 

periferico nella malattia da HIV Orefice Giuseppe
orefice@unina.it 40

557 5
Neurologia riabilitativa Conoscenza delle principali patologie neurologiche, delle disabilità da queste derivanti e 

delle principali metodiche riabilitative Orefice Giuseppe
orefice@unina.it 20

309 5
Terapia riabilitativa Malattie Reumatiche

Conoscenza degli handicaps causati dalle malattie reumatiche
Oriente Alfonso

oriente@unina.it 40

310 5
Economia articolare

Conoscenza degli handicaps causati dalle malattie reumatiche
Oriente Alfonso

oriente@unina.it 40

559 5
Clinica e terapia delle malattie reumatiche in ginecologia Conoscenza delle implicazioni e delle complicanze cliniche terapeutiche e del follow-up 

delle malattie reumatiche in ginecologia Oriente Alfonso
aoriente@unina.it 60

151 5
Infestazioni parassitarie- aspetti clinici- diagnostici e terapeutici Capacita di orientamento diagnostico e terapeutico di fronte ad un paziente con sospetta 

parassitosi. Orlando Raffaele
raffaele.orlando@unina.it 40

554 5

Colture cellulari
Tale corso sarà basato su una parte teorica e una pratica in laboratorio. Il corso illustrerà in 
maniera dettagliata le tecniche delle colture cellulari, che è il complesso processo attraverso 
cui le cellule crescono sotto condizioni controllate al di fuori del loro naturale ambiente. 
Comprendere cosa sono, come si ottengono le colture cellulari e come si coltivano le cellule 
in vitro (al di fuori dell'organismo) sono i principali obiettivi di questo corso. Infatti, una 
parte del corso sarà dedicata all'osservazione di vari tipi cellulari (es. fibroblasti, cellule 
epiteliali, neuroni etc.) e allo studio delle loro proprietà mettendo in luce tutti i parametrti 
chimico-fisici richiesti per la loro crescita e per il mantenimento delle loro caratteristiche. 
Altro obiettivo è di far comprendere come le colture cellulari vengono utilizzate come 
modello sperimentale in innumerevoli tipi di sperimentazioni.

Paladino Simona

spaladin@unina.it 20

503 5
Correzione chirurgica delle cardiopatie congenite con inadeguato mixingFar conoscere i principi diagnostici, clinici e chirurgici delle cardiopatie congenite con 

inadeguato mixing Palma Gaetano
gaetano.palma@unina.it 25

506 5
Correzione chirurgica delle cardiopatie congenite con ipoafflusso polmonareFar conoscere i principi diagnostici, clinici e chirurgici delle cardiopatie congenite con 

ipoafflusso polmonare Palma Gaetano
gaetano.palma@unina.it 25

509 5
Correzione chirurgica delle cardiopatie congenite con iperafflusso polmonareFar conoscere i principi diagnostici, clinici e chirurgici delle cardiopatie congenite con 

iperafflusso polmonare Palma Gaetano
gaetano.palma@unina.it 25

512 5
Correzione chirurgica delle cardiopatie congenite con ostruzione all'efflusso ventricoloare sinistroFar conoscere i principi diagnostici, clinici e chirurgici delle cardiopatie congenite con 

ostruzione all'efflusso ventricolare sinistro Palma Gaetano
gaetano.palma@unina.it 25

395 5

Le patologie autoimmunitarie nei tumori epiteliali del timo: 
diagnosi e trattamento Inquadrare le principali nozioni precedentemente acquisite nei corsi di anatomia patologica, 

immunologia., ematologia, oncologia e neurologia in un'ottica omnicomprensiva, 
individuando le connessioni esistenti tra le diverse discipline nell'ambito dello studio delle 
patologie autoimmunitarie che si associano ai tumori epiteliali del  timo.

Palmieri Giovannella

giovpalm@unina.it 40

311 5

I Tumori neuroendocrini
Acquisire le principali nozioni che conssentono il sospetto diagnostico di patologia 
neoplastica di tipo neuroendocrino

Palmieri Giovannella

giovpalm@unina.it 40

154 5
Il lavaggio bronco alveolare: dalla ricerca alla pratica clinica Conoscenza delle metodiche- principali applicazioni cliniche- introduzione alla patologia 

interstiziale polmonare Perna Francesco
perna@unina.it 40



N°Prog. Anno Titolo Obiettivi Docente di riferimento e-mail Max.Studenti

155 5
Prevenzione primaria e secondaria della cardiopatia ischemica Definizione del rischio cardiovascolare  e trattamento dei principali fattori di rischio con 

riferimento alle lineee guida internazionali Perrone Filardi Pasquale
pasquale.perrone@unina.it 40

534 5

basic life support defibrillator (BLSD)
Conoscenze sui fattori di rischio cardiovascolari per la prevenzione primaria della morte 
improvvisa cardiaca. Conoscenze sulla fisiopatologia cardiovascolare quale causa di arresto 
cardiaco in età pediatrica e adulta. Riconoscimento della sincope d'arresto cardiaco. Abilità 
nelle manovre corrette di primo soccorso cardiorianimatorio con l'uso del defibrillatore 
semiautomatico secondo le linee guida internazionali American Heart association e ILCOR 
2010. Abilità nelle manovre corrette di primo soccorso per il trattamento dell'arresto 
respiratorio da corpo estraneo (manovre di Haimlik)

Perrone Filardi Pasquale

santomau@unina.it 60

157 5
Patologia infettiva e neoplastica del sistema nervoso centrale Approfondire le conoscenze sulle lesioni ad eziologia infettiva del SNC (virus- Battteri- 

Funghi- Parassiti) e neoplastica. Apprendere principi e modalita di tecniche microscopiche 
di più comune impiego in neuropatologia Pettinato Guido

pettinato@unina.it 40

160 5
Medicina Sperimentale delle Immunopatie dell'infanzia Introdurre il concetto di diagnosi patogenetica delle principali sindromi da 

immunodeficienza dell'infanzia Pignata Cllaudio
pignata@unina.it 40

537 5

Le Prove di Funzionaltà Respiratoria nell’Ambulatorio di Fisiopatologia
Il corso è designato in modo da permettere agli studenti di acquisire le basi scientifiche 
delle principali alterazioni funzionali respiratorie e di essere in grado di riconoscerle nella 
pratica clinica. Quindi, dopo il necessario approccio del trasferimento delle conoscenze 
mediante poche ore di lezioni frontali, si passa nel laboratorio di fisiopatologia dove gli 
studenti avranno modo non solo di vedere come si eseguono tali metodiche, ma anche di 
effettuarle di persona. Si darà attenzione particolare all’esecuzione di spirometria semplice 
e globale, prove di reattività bronchiale aspecifca, DLCO, Pulsossimetria, Emogasanalisi e 
Test del cammino. Ciò ai fini al riconoscimento dei quadri di alterazione alla base delle 
malattie dell’Apparato Respiratorio fino all’Insufficienza Respiratoria

Ponticiello Antonio

antonio.ponticiello@unina.it 30

317 5
Clinica delle demenze Capacita di diagnosi differenziale dei disturbi cognitivi in eta geriatrica in relazione a 

patologie primitive del SNC o secondarie a malattie ischemiche. Protocolli terapeutici e 
riabilitativi Postiglione Alfredo

alfposti@unina.it 40

164 5
Piaghe ed ulcere- ovvero … ferite che non guariscono Approfondimento dei processi di cicatrizzazione delle ferite. Primo contatto con patologie 

ad alto costo sociale. Apprendimento delle principali nozioni di profilassi e terapia delle 
piaghe ed ulcere con riferimento a trattamenti topici innovativi Quarto Gennaro

gquarto@unina.it 40

319 5
Nuovi approcci terapeutici alle malattie respiratorie croniche del 
bambino

Conoscere le più comuni Malattie respiratorie del bambino
Raia Valeria

raia@unina.it 40

320 5
La patologia polmonare dell'infanzia nel III millennio

non disponibili
Raia Valeria

raia@unina.it 40

321 5
Rianimazione neonatale Competenza nelle basi teoriche dell'asfissia perinatale. Apprendimento teorico e pratico 

(con manichino ed audiovisivi) del protocollo di rianimazione neonatale Raimondi Francesco
raimondi@unina.it 40

402 5 I drenaggi in Chirurgia Conoscere i vari tipi di drenagi chirurgici e non La loro validita Renda Andrea renda@unina.it 40
403 5 Stomie digestive e loro gestione Tecniche di concezione di una stomia e management Renda Andrea renda@unina.it 40

558 5

Implementazione dei Trapianti renali: Utilizzazione di reni sub-ottimaliPrincipi attività trapianti di reni (Chirurgia, Nefrologia); individuazione donatore e sua 
classificazione (chirurgia, medicina legale); principi di classificazione dei 
riceventi(chirurgia); classificazione dei reni(chirurgia nefrologia) principi chirurgici dei 
trapianti(chirurgia); principi medici dei trapianti di reni (nefrologia); il follow up dei 
trapianti renali(chirurgi, nefrologia) Renda Andrea

renda@unina.it 35

165 5
Nutrizione e malattie metaboliche Approfondire le conoscenze relative all'importanza de fattori nutrizionali nella genesi delle 

malattie metaboliche Riccardi Gabriele
riccardi@unina.it 40

323 5
Complicanze croniche del diabete

Approfondire le conoscenze sull'eziopatogenesi- prevenzione e terapia delle complicanze 
del diabete.

Rivellese Angela
rivelles@unina.it 40
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213 5
Sclerosi Multipla e altre Patologie Autoimmuni del Sistema 
Nervoso

Apprendere le interazioni tra sistema immunitario e sistema nervoso
Roberta Lanzillo

40

77 5
L'apoptosi:basi biochimiche e molecolari. 

Approfondimento di un fenomeno biologico con risvolti nello sviluppo e nella fisiologia 
umana- ma anche nella patologia umana.

Romano Maria 
Fiammetta

romano@dbbm.unina.it 40

325 5
Traumatologia dello sport

Approfondimento conoscenza (clinica - diagnosi - terapia) traumi legati all'attivita sportiva
Rosa  Donato

drosa@tin.it 40

326 5 Chirurgia artroscopica del ginocchio Diagnosi e trattamento delle più comuni patologie del ginocchio per via artroscopica Rosa  Donato drosa@tin.it 40

404 5
Innesto autologo di condrociti nel trattamento della patologia 
cartilaginea

Conoscenza attualita e limiti delle più moderne tecniche di innesto cellulare nel trattamento 
delle lesioni cartilaginee. Rosa  Donato

drosa@tin.it 40

29 5
Aspetti morfofunzionali della fecondazione

Conoscere l'organizzazione morfofunzionale che presiede all'incontro de gameti maschili e 
femminili- il microambiente in cui si attiva e i mezzi clini che possono regolarlo.

Rosati Claudia
clarosat@unina.it 40

167 5
Le basi scientifiche delle decisioni mediche

Deve sapere individuare problemi prioritari in un contesto clinico
Rubba Paolo

rubba@unina.it 40

93 5

La vaccinazione contro le infezioni: situazione attuale e prospettive 
future

Il corso partendo da una rassegna ei meccaismi protettivi esercitati dal sistema immunitario 
contro le infezioni batteriche e virali, considererà i metodi attualmente in uso per la 
preparazione dei vaccini virali e batterici e le risposte che essi sono in grado di evocare. 
Saranno, infine, discussi i metodi più recenti volti allo sviluppo di nuove forme molecolare 
di vaccini e di nuovi adiuvanti. Ruggiero Giuseppina

giruggie@unina.it 50

78 5
Maturazione linfocitaria e trasformazione neoplastica: le basi della 
diagnostica ematologica

Problematiche correlate alla regolazione dei processi di maturazione e differenziazione 
delle cellule dell'immunita adattativa e criteri generali del percorso diagnostico ematologico 
correlato alla caratterizzazione di leucemie e linfomi Ruggiero Giuseppina

giruggie@unina.it 40

192 5

Immunobiologia e immunoterapia dei tumori
Il Corso, partendo dalla considerazione delle più recenti acquisizioni immuno-biologiche 
sui criteri che regolano il riconoscimento immune di bersagli tumorali in termini di 
generazione di tolleranza o di risposta effettrice, si propone di fornire gli strumenti adeguati 
alla valutazione delle indicazioni e delle problematiche connesse all'utilizzo di strategie 
immuno-terapiche innovative in oncologia. Particolare attenzione sarà posta nell'indirizzo 
dello studente ad un approccio integrato al paziente oncologico, in cui la conoscenza dei 
meccanismi biologici alla base dell'escape dal riconoscimento immune risulta rilevante per 
la standardizzazione clinica e l'impiego sempre più incisivo ed efficace di protocolli di 
immuno-terapia dei tumori solidi.

Ruggiero Giuseppina

gruggie@unina.it 30

76 5
Valutazione della risposta immunitaria nella pratica clinica Principali metodiche cellulari- molecolari per la valutazione della risposta immunitaria 

nell'uomo Ruggiero Giuseppina
giruggie@unina.it 40

419 5

Malattie metaboliche ereditarie nel bambino e nell'adulto: clinica, 
laboratorio e terapia genica Il corso si propone di illustrare clinicamente una malattia metabolica, di illustrare le 

metodologie di laboratorio aggiornate per individuare la presenza di tale malattia e di 
illustrare le terapie per la cura

Ruoppolo Margherita

ruoppolo@dbbm.unina.it 30

329 5
L'immobilizzazione dinamica nella traumatologia sportiva

Acquisire conoscenze uso bendaggio dinamico nella prevenzione dei traumi distorsivi delle 
articolazioni- delle lesioni muscolari- delle tendinopatie che occorrono nei principali sports

Ruosi Carlo
caruosi@unina.it 40

330 5
Patologia infiammatoria e degenerativa del rachide cervicale 
(cervicalgie- dorso-lombalgie

Approfondire argomenti di grande rilevanza sociale
Ruosi Carlo

caruosi@unina.it 40

331 5 Metastasi ossee Acquisizione conoscenze fisiopatologia crescita tumorale e metastatizzazione Ruosi Carlo caruosi@unina.it 40

104 5
Semeiotica Neurologica Lo studente seguira un percorso formativo che lo portera ad apprendere le principali 

malattie neurologiche attraverso un corretto utilizzo dell^esame neurologico e di esami 
strumentali e di laboratorio-. Saccà Francesco

25
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172 5
Iter di un campione biologico per lo studio del profilo 
sieroproteico: dal prielievo al referto analitico .

Studio delle variabili preanalitiche- analitiche e postanalitiche applicate alla determinazione 
del profilo siero-proteico

Salerno Giuliana/ 
Savoia Marcella

salerno@dbbm.unina.it 40

334 5
Fisiopatologia della crescita: dalla nascita alla puberta Acquisizione e applicazione delle principali conoscenze fisiopatologiche relative alla 

crescita ed alla puberta Salerno Maria Carolina
salerno@unina.it 40

405 5
Diagnostica e terapia laparoscopica Raccolta anamnesi . Conoscenza e indicazioni alla diagnostica laparoscopica. Terapia 

chirurgica laparoscopica. Conoscenza di base metodica laparoscopica. Salvati Vincenzo
salvati@unina.it 40

526 5
Le interstiziopatie polmonari: Diagnostica differenziale Far acquisire allo studente gli strumenti diagnostici per la diagnosi differenziale tra le varie 

interstiziopatie Sanduzzi Zamparelli Alessandro
sanduzzi@unina.it 20

527 5
La broncopneumopatia cronica ostruttiva: approccio multidisciplinareFar acquisire allo studente gli strumenti diagnostici per la valutazione clinico-frunzionale e 

la stadiazione della BPCO Sanduzzi Zamparelli Alessandro
sanduzzi@unina.it 20

531 5 Diagnostica dell'infezione e della malattia turbercolare Far comprendere la differenza tra infezione e malattia tubercolare Sanduzzi Zamparelli Alessandrosanduzzi@unina.it 20
530 5 Immunopatologia polmonare Far comprendere la patogenesi immunologica di varie patologie polmonari Sanduzzi Zamparelli Alessandrosanduzzi@unina.it 20

535 5
Polmone e tabagismo, gestione del problema e strategie terapeuticheconoscenze dei danni e dei relativi meccanismi patogenetici arrecati dal fumo all'apparato 

respiratorio
Sanduzzi Zamparelli 
Alessandro

sanduzzi@unina.it 14

483 5

Le malattie dell'apparato respiratorio in età pediatrica: dalle basi fisiopatologiche e genetiche alla valutazione clinica al letto del malato

Conoscere le fasi dello sviluppo dell'apparato respiratorio.Conoscere le basi genetiche delle 
proncipali affezioni broncopolmonari. Acquisire conoscenza dell'approccio alla valutazione 
strumentale polmonare con particolare riguardo alla  funzionalità respiratoria e  alla 
determinazionbe dell'infiammazione delle vie aeree in età pediatrica Santamaria Francesca

santamar@unina.it 20

174 5
Fisiopatologia e semeiotica della condizione di coma

Conoscere rischio biologico- regole  e comportamento in ospedale- prevenzione e profilassi
Santoro Lucio

lusantor@unina.it 40

90 5
Basi molecolari dei nuovi approcci alla terapia dei tumori Lo studente partecipera a seminari tesi ad illustrare i nuovi approcci per la terapia dei 

tumori Santoro Massimo
masantor@unina.it 40

539 5

Tecniche di biologia cellulare Gli studenti acquisiranno le nozioni teoriche e pratiche necessarie ad eseguire colture 
cellulari di linee normali e tumorali in vitro. Durante il corso gli studenti assisteranno ad 
esperimenti di propagazione cellulare e di monitoraggio della crescita mediante conta e 
valutazione della vitalita’. Assisteranno inoltre a saggi di trasformazione neoplastica quali 
misurazione della motilita’ ovvero saggi di crescita in terreno semisolido e di formazione di 
foci di trasformazione. Santoro Massimo

12

406 5
Disfunzioni minzionali in eta pediatrica

Conoscere l'anatomia e la fisiologia del processo minzionale del bambino . Conoscere e 
differenziare le più  comuni disfunzioni neurogene- miogene- organiche e psicogene.

Savanelli Antonio
savanelli@unina.it 40

80 5

Ormoni forma fisica e attivita sportiva
Acquisire la capacita di riconoscere ed analizzare le principale modificazioni 
fisiopatologiche ed endocrine che hanno luogo nel mantenimento della forma fisica e 
nell'attivita sportiva- individuando le procedure diagnostiche e gli indirizzi preventivo-te

Savastano Silvia

sisavat@unina.it 40

430 5
Lesioni Pigmentete della cute. Clinica e dermoscopia Il riconoscimento del melanoma e la sua diagnosi differenziale con le altre lesioni 

pigmentate Scalvenzi Massimiliano
sclavenz@unina.it 15

337 5
Lombalgia

Conoscenza di una delle più frequenti malattie reumatiche
Scarpa Raffaele

rscarpa@unina.it 40

338 5
Emaforesi produttiva e terapeutica in terapia e nei trapianti Formire conoscenze e fare acquisire abilita nell'uso dei separatori cellulari per: terapia di 

supporto in oncoematologia- terapia di patologie autoimmuni- malattie dismetaboliche- 
trapianto di midollo osseo Scarpato Nicola

scarpato@unina.it 40

390 5 Chirurgia Plastica: malformazioni Inquadramento nosologico. Indicazioni e timing chirurgico Schonauer Fabrizio 40
391 5 Neoplasie mammarie:clinica, terapia e ricostruzione Approccio clinico e inquadramento della patologia Schonauer Fabrizio 40

81 5
Confronto critico tra la terapia farmacologica basata sulle evidenze 
e le medicine alternative

Fornire le conoscenze per un confronto tra le basi biologiche dell'effetto dei farmaci 
tradizionali ed il substrato ritenuto alla base dell'effetto dei trattamenti alternativi. Scorziello Antonella

scorziel@unina.it 40

340 5 Ventilazione artificiale Acquisizione delle indicazioni alla ventilazione artificiale Servillo Giuseppe giuseppe.servillo@unina.it 40
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341 5
Recenti acquisizioni nel trattamento del paziente affetto da 
sindrome da distress respiratorio acuto

Comprendere le recenti acquisizioni nel trattamento del paziente affetto da ARDS
Servillo Giuseppe

servillo@unina.it 40

343 5
Reumatismi cronici dell'infanzia:clinica- terapia- e riabilitazione Approccio metodologico ai reumatismi nell'infanzia. Iter diagnostico strumentale e di 

laboratorio: Programmazione di interventi medici- chirurgici e riabilitativi
Servodio Iammarrone 
Clemente

clemente.servodio@unina.it 40

344 5
Aspetti riabilitativi nella patologia traumatica- flogistica e 
degenerativa dell'apparato locomotore

Valutazione clinica dei deficit funzionali e disabilita delle malattie dell'Apparato 
Locomotore- definizione dei postumi invalidanti- riabilitazione

Servodio Iammarrone 
Clemente

clemente.servodio@unina.it 40

342 5
Diagnosi e trattamento integrato delle paralisi cerebrali infantili Impostazione metodologica per la diagnosi dei deficit neurofunzionali multipli. 

Approccioalla clinica e terapia delle cerebropatie infantili. Programmazione interventi di 
chirurgia riabilitativa.

Servodio Iammarrone 
Clemente

clemente.servodio@unina.it 40

345 6
Le malattie neuromuscolari:valutazione diagnostica (clinico-
strumentale) e riabilitazione

Orientamento clinico diagnostico nelle malattie neuromuscolari- valutazione defici 
funzionali- progetto riabilitativo per il recupero funzionale

Servodio Iammarrone 
Clemente

clemente.servodio@unina.it 40

408 6 Chirurgia laparoscopica in eta pediatrica Dare minima conoscenza sulla chirurgia laparoscopica - sui vantaggi e svantaggi. Settimi Alessandro alessandro.settimi@unina.it 40

346 6
Chirurgia epatobiliare in eta pediatrica Integrare le nozioni gia acquisite di chirurgia epatobiliare con particolare riferimento alla 

patologia malformativa delle vie biliari Settimi Alessandro
Settimi@cds.unina.it 40

347 6
Diagnostica e terapia chirurgica endoscopica Raccolta dell'anamnesi- semeiotica strumentale dell'apparato digerente-diagnostica e terapia 

chirurgica endoscopica. Sivero Luigi
sivero@unina.it 40

176 6
Diagnostica e cenni di terapia dei difetti dela parete addominale Acquisire le capacita cliniche- l'approccio alla diagnosid dei difetti di parete- l'indicazione 

alla chirurgia. Sodo Maurizio
sod@unina.it 40

409 6 Screening del cancro colonrettale Nozioni fondamentali sulla prevenzione primaria e secondaria screening genetico Sodo Maurizio sodo@unina.it 40

524 6
Diagnostica in medicina sportiva Mezzi di indagine radiologica per corretta diagnosi circa la traumatologia articolare 

sportiva Spera Rocco
rocco.spera@gmail.com 10

523 6 Traumatologia Sportiva Diagnosi e trattamento terapeutico traumatologie sportive Spera Rocco rocco.spera@gmail.com 10

153 6
Anatomia Chirurgica Ginecologica Il corso è diretto allo studente che vuole affrontare la chirurgia ginecologica in una corretta 

visione anatomo funzionale. Lo scopo del corso è quello di accostarsi con realismo alla 
chirurgia della pelvi- tenendo conto delle sue caratteristiche interdis Staiano Sonia

40

84 6
Test cutanei per patologie respiratorie allergiche Praticare correttamente gli skin test comprendere il significato delle reazioni cutanee 

immediate e ritardate in patologia respiratoria Stanziola Anna
annastanziola@libero.it 40

32 6
Misurazione della pressione arteriosa Acquisire conoscenza delle metodologie e dei problemi inerenti alla misurazione della 

pressione arteriosa e alla sua variabilità biologica (tecniche di monitoraggio dinamico. 
tonometria per applanazione, ecc.)” Strazzullo Pasquale

strazzul@unina.it 40

85 6
Malattie del metabolismo minerale e dell’osso Approfondire i disordini più comuni e più paradigmatici del metabolismo minerale con 

particolare riferimento alle alterazioni del ricambio calcio-fosforico, alla calcolosi renale e 
alle malattie dello scheletro” Strazzullo Pasquale

strazzul@unina.it 40

87 6 Fisiopatologia delle palpebre Acquisire conoscenze sulla fisiopatologia delle palpebre Strianese Diego strianese@unina.it 40

411 6
Trattamento postoperatorio Cardiochirurgia

Acquisire le nozioni di base della patologia cardiovascolare
Tecchia LivioBenedetto

40

180 6 Sorveglianza igienico-sanitaria nella ristorazione collettiva Monitoraggio della ristorazione collettiva Torre Ida ida.torre@unina.it 40

350 6
Tecniche di sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere Conoscere le principali tipologie- tecniche di valutazione quantitative e qualitative e 

prevenzione individuali dei rischi in ambito sanitario. Torre Ida
ida.torre@unina.it 40

351 6
Fisiopatologia dell'apparato lacrimale

Acquisire le conoscenze necessarie per pianificare un corretto iter diagnostico nei pazienti 
con epifora. Approfondimento delle più recenti acquisizioni e ricerche in questo campo.

Tranfa Fausto
tranfa@unina.it 40

50 6
Rischi per la salute in ambito sanitario Conoscere le principali tipologie- tecniche di valutazione quantitative e qualitative e 

prevenzione individuali dei rischi in ambito sanitario. Triassi Maria
triassi@unina.it 40

549 6

Il percorso organizzativo del procurement e del trapianto Acquisire i principi organizzativi relativi a: 1) dichiarazione di volontà della donazione; 2) 
accertamaneto di morte cerebrale; 3) donazione organi e tessuti; 4) percorsi organizzativi 
nel centro trapianti (lista di attesa, riceventi, percorso cvhirurgico); 5) Rete nazionale 
trapianti Triassi Maria

triassi@unina.it 20
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181 6
Management e organizzazione sanitaria

Apprendere i principi della programmazione- progettazione- pianificazione
Triassi Maria

triassi@unina.it 40

422 6

Medicina Territoriale-aspetti organizzativi e manageriali Capacità di strutturare petterns di governo manageriale del percorso di diagnostica e 
terapeutica simulando casi osservati in un ambulatorio di medicina generale od anche 
presso il domicilio del paziente integrando i dati sanitari con specifici indicatori socio-
economico-ambientali, attivando modelli erogativi assistenziali e preventivi individuando il 
paziente come sistema relazionale Triassi Maria

triassi@unina.it 35

61 6
Farmaco-vigilanza- farmaco-economia- farmaco-epidemiologia Comprendere il ruolo del monitoraggio degli effetti collaterali del comportamento 

prescrittivo dei medici dopo l'immissione di farmaci sul mercato terapeutico al fine di 
migliorare gli aspetti costo/benificio Trimarco Valentina

valentina.trimarco@unina.it 40

555 6
Terapia genica nelle malattie cardiovascolari Il corso affronta la tematica delle novità terapeutiche nell'ambito delle patologie 

cardiovascolari, con particolare riferimento alla terapia genica Trimarco Bruno
trimarco@unina.it 40

553 6

Test molecolari predittivi di risposta terapeutica nei tumori solidi
L'Ade in oggetto è finalizzato al perfezionamento teorico-pratico nel campo delle tecniche 
di Anatomia Patologica utilizzate su paraffina per eseguire test predittivi di risposta 
terapeutica al trattamento mirato ("target") delle neoplsie solide L'attività didattica formale 
privilegerà un approccio multidisciplinare riguardante le tematiche anatomo-patologiche e 
clinico-oncologiche. L'attività pratic sarà fondamentalmente improntata al perfezionamento 
dell'attività di laboratorio inerente sia la fase preanalitica di preparazione del campione da 
testare che quella analitica(esecuzione del test) che quella post-analitica (interpretazione del 
risultato). I partecipanti assisteranno, a piccoli gruppi, alle attività di laboratorio.Tali 
incontri saranno affiancati da una serie di attività pratiche eseguite dagli stessi partecipanti, 
utilizzando campioni ottenuti da linee cellulari.

Troncone Giancarlo

g.troncone@unina.it 20

474 6
Intolleranze ed allergie alimentari in età pediatrica

Conoscere la fisiopatologia della risposta immune ad alimenti e i quadri Troncone Riccardo
troncone@unina.it 40

189 6 Correlazioni clinico-patologiche Correlare sintomatologia clinica ed aspetto macroscopico degli organi Vetrani Antonio vetrani@unina.it 40

92 6
La cellula: dal campione biologico al microscopio Saper valutare l'aspetto macroscopico dei liquidi biologici e l'aspetto microscopico dei 

componenti patologici e fisiologici Vetrani Antonio
vetrani@unina.it 40

188 6
Teoria e tecniche dell'esame macro e microscopico in citopatologia saper valutare gli aspetti morfologici citologici normali e patologici degli apparato digerene 

e genitale femminile. Vetrani Antonio
vetrani@unina.it 40

191 6
Riabilitazione Cardiocircolatoria Conoscere le indicazioni metodologiche ed i risultati della riabilitazione cardiocircolatoria. 

Partecipare ad alcune attivita e procedure pratico applicative. Vigorito Carlo
vigorito@unina.it 40

551 6
Adattamento all'alta quota Il corso si propone di studiare l'adattamento fisiologico delle funzioni del corpo umano alle 

alte quote, prendendo in considerazione la medicina aeronautica ed astronautica. Vivona Giovanni
vivona@unina.it 25

552 6
Farmaci anestetici ed omeostasi oculare Il corso si propone di fornire nozioni di base e… sui farmaci anestetici locali e in 

particolare le applicazioni degli stessi negli interventi chirurgici sul globo oculare e 
sull'orbita Vivona Giovanni

vivona@unina.it 25

94 6
Protocolli di sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere Acquisizione dei criteri diagnostici di infezione ospedaliera - conoscenza di protocolli di 

sorveglianza orientati ai pazienti - all'ambiente ed ai microrganismi - conoscenza di 
protocolli per la caratterizzazione fenotipica e genotipica dei microrganismi Zarrilli  Raffaele

rafzarri@unina.it 20


