UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione

Scheda Insegnamento per il Corso di Specializzazione in Patologia Clinica
Descrizone delle singole attività formative

(in Italiano)
Titolo del Corso:
Patologia Generale III

(in Inglese)
Title of the Teaching Unit:
General Pathology III

SSD (Settore scientifico disciplinare): MED/ 04

Scientific disciplinary Sector: MED/04

Dipartimento competente:
Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione
Nome del/dei docente/i:
Prof. Sebastiano Andò
Riferimenti del docente (e-mail, tel., ecc.):
sebastiano.ando@unical.it; Tel 0984.496201, 0984.493110

Anno ove l'unità formativa viene erogata:
III

Department:
Department of Pharmacy, Health and Nutritional Sciences
Name of the Teacher:
Prof. Sebastiano Andò
Contact details on the teacher (e-mail, phone, etc.):
sebastiano.ando@unical.it; Tel +39 .0984.496201,
+39.0984.493110
Office hours :
Monday 10:30-12:30; Friday 9:30-11:30; Edificio PolifunzionaleUniCal
Year in which the teaching unit is provided
III

Periodo: dal 30/01/2013 al: 27/02/2013

Period: from January 30, 2013 to February 27, 2013

Orario e Luogo di ricevimento:
Lunedi 10:30-12:30; Venerdi 9:30-11:30; Edificio Polifunzionale- UniCal

Ore di lezioni frontali: 8

Hours of lectures: 8

Ore di laboratorio (ove pertinente): 4

Laboratory hours (where applicable): 4

Numero di crediti formativi CFU/ECTS erogati:
1
Lingua di insegnamento:
Italiano
Organizzazione della didattica (lezioni, esercitazioni, laboratorio, ecc.):
Lezioni frontali con supplemento di una esercitazione di laboratorio

Number of Credits CFU/ECTS awarded:
1
Teaching language:
Italian
Organization of teaching (lectures, tutorials, laboratory, etc.):
Lectures and one laboratory

Modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa):
obbligatoria

Frequency mode (compulsory, optional):
compulsory

Modalità di erogazione (frontale, a distanza, mista):
frontale

Mode of delivery (front, at a distance, mixed):
front

Metodi di valutazione (Prova scritta, orale, ecc):
orale

Methods of evaluation (Prova scritta, orale, ecc):
orale

Obiettivi formativi Insegnamento (risultati d'apprendimento previsti e competenze da
acquisire):
Lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi-etiopatogenetici e molecolari che determinano lo sviluppo delle patologie
cardiovascolari e dei fattori di rischio ad esse correlati. Obiettivo del corso è
quello di fornire allo specializzando le conoscenze sui processi evolutivi del
danno vascolare
nonché
sui biomarcatori affidabili impiegati nella
diagnostica .

Learning outcomes:

Unità formative opzionali consigliate:

Other optional Teaching Units:

Contenuti del corso/programma:
1. I meccanismi molecolari nella formazione dell’ateroma ed elementi di
terminologia medica
2. Aneurismi e dissezione

Content of the Program/Course:
1. The molecular mechanisms in atheroma formation and elements
of medical terminology
2. Aneurysms and dissection

The trainee must acquire advanced knowledge of etiopathogenetic
and molecular mechanisms that determine the development of
cardiovascular disease and related risk factors . The aim of the
course is to provide the trainee knowledge about developmental
processes of vascular damage and reliable biomarkers used in
diagnostics.

3. L’insufficienza cardiaca di destra e sinistra
4. La cardiopatia ischemica ed ipertensiva
Letture consigliate o richieste:
1. Robbins e Cotran , Le Basi Patologiche delle Malattie, Kumar V,
Abbas AK, Fausto N, Aster JC. Ed Elsevier
2. P.Larizza, Trattato di Medicina Interna :Malattie del Cuore e dei Vasi,
R.De Caterina, C.Dal Palù, G.Finardi, A.Venco , Ed. Piccin

3. Right and left heart failure
4. Ischemic and hypertensive heart disease
Suggested texts:
1. Robbins e Cotran , Le Basi Patologiche delle Malattie,
Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster JC. Ed Elsevier
2. P.Larizza, Trattato di Medicina Interna :Malattie del Cuore e
dei Vasi, R.De Caterina, C.Dal Palù, G.Finardi, A.Venco ,
Ed. Piccin

Metodi e criteri di accertamento del profitto:
Interrogazione sugli argomenti svolti durante il corso

Methods and assessment criteria:
Query on the course topics

Tirocini/o:

Internships/placements:

