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Scheda insegnamento allegata al Regolamento didattico del CLM in Medicina e chirurgia
Denominazione del corso integrato/AD: Metodologia medico-chirurgica
Carico didattico in CFU:

14

Anno di corso:

III

semestre di erogazione: secondo

Obiettivi formativi specifici: Obiettivo del corso è far conoscere allo studente le basi del pensiero clinico e di
applicare una corretta metodologia nell’approccio al paziente. Lo studente apprenderà i
principi e la metodologia dell’esame fisico del paziente e sarà in grado di conoscere ed
interpretare i principali sintomi e segni correlati agli eventi morbosi di cui apprenderà gli
aspetti clinici della fisiopatologia. Alla fine del corso lo studente sarà in grado di
comprendere l’importanza di raccogliere in maniera approfondita i dati anamnestici, di
eseguire correttamente le manovre semeiologiche, di registrare e interpretare i
principali segni obiettivi. Lo studente sarà inoltre in grado di effettuare la valutazione
clinica del malato che necessita di intervento chirurgico. Per il raggiungimento
dell’obiettivo lo studente dovrà saper conoscere e interpretare correttamente i segni, i
sintomi e gli esami strumentali e di laboratorio relativi a patologie attinenti a: testa e
collo, torace e addome. Lo studente apprenderà il potere informativo proprio di
ciascuna metodica della diagnostica per immagini nell’esplorazione dei vari organi ed
apparati nelle diverse età della vita, acquisendo anche le nozioni elementari relative alle
modalità di interazione fra le forme di energia utilizzate dalle singole metodiche e le
strutture biologiche normali e/o patologiche mediante esse indagate. In questo corso
integrato lo studente apprenderà, inoltre, la dimensione psicologica della malattia nella
relazione medico paziente, per applicarla ai fini di una appropriata comunicazione della
diagnosi. Il modulo di Medicina di precisione ha l’obiettivo di preparare lo studente alla
rivoluzione in corso nella capacità discriminativa, resa possibile dalla genomica, per la
prognosi e la diagnosi di tumori e altre malattie complesse.
Articolazione in moduli
Denominazione
Metodologia e semeiotica medica
Metodologia e semeiotica chirurgica
Diagnostica per immagini
Il Medico e la dimensione psicologica della malattia
Medicina di precisione
Modalità di verifica
Lingua di insegnamento
Propedeuticità

SSD
MED/09
MED/18
MED/36
M-PSI/08
MED/05

CFU
4
4
2
2
2

esame
italiano
per essere ammesso a sostenere l’esame del corso integrato lo studente dovrà aver
sostenuto tutti gli esami del primo anno e l'esame del corso integrato di Patologia e
fisiopatologia.

Note:
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