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:
Malattie infettive

(in Inglese)
Title of the Teaching Unit:
Infectious diseases

SSD (Settore scientifico disciplinare):
MD04
Dipartimento competente:
Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione
Nome del/dei docente/i:
Anna Maria Musti/ Luigi. M Greco
Riferimenti del docente (e-mail, tel., ecc.):
ammusti@yahoo.it
Orario e Luogo di ricevimento:
Mercoledì 16:30/18:30
Anno ove l'unità formativa viene erogata:
III anno

Scientific disciplinary Sector:
MD04
Department:
Department of Pharmacy, Health and Nutritional Sciences
Name of the Teacher:
Anna Maria Musti
Contact details on the teacher (e-mail, phone, etc.):
ammusti@yahoo.it
Office hours :
Wednesday 16:30/18:30
Year in which the teaching unit is provided
III year

Periodo: dal __/__/____ al: __/__/____

Period: from __/__/____ to __/__/____

Ore di lezioni frontali:

Hours of lectures:

8
Ore di laboratorio (ove pertinente):

Laboratory hours (where applicable):

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

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

Modalità di frequenza (obbligatoria, facoltativa):
Obbligatoria

Frequency mode (compulsory, optional):
Obligatory

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

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

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

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

prova orale

Obiettivi formativi Insegnamento (risultati d'apprendimento previsti e competenze da
acquisire):
Conoscenza dei dei meccanismi di mantenimento, diffusione, trasmissione,
diagnosi e controllo di importanti malattie infettive
Unità formative opzionali consigliate:

Learning outcomes:
Basic knowledge of mechanisms of infection, spreading,
transmission and diagnostic of most important infectious diseases

Contenuti del corso/programma:

Content of the Program/Course:
 Laboratory diagnosis of infectious diseases
 Respiratory tract infections
 Sexually transmitted infections
 Gastrointestinal tract infections
 Maternal to fetal infections








Il laboratorio nella diagnostica delle malattie infettive
Le infezione respiratorie
Epatiti virali
Malattie sessualmente trasmissibile
Infezioni gastroenteriche
Infezioni materno fetali

Letture consigliate o richieste:

Other optional Teaching Units:

Suggested texts:

Scientific articles provided by the teacher

monografie e reviews fornite dal docente
Metodi e criteri di accertamento del profitto:
discussione del materiale didattico ed esame finale

Methods and assessment criteria:
Discussion of scientific articles and final examination

Tirocini/o:

Internships/placements:

