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Scheda insegnamento allegata al Regolamento didattico del CLM in Medicina e chirurgia
Denominazione del corso integrato/AD: Malattie dell'apparato locomotore
Carico didattico in CFU:

6

Anno di corso:

V

semestre di erogazione: primo

Obiettivi formativi specifici: Nel corso lo studente apprenderà a: conoscere le caratteristiche generali e saper
identificare le più frequenti fratture, lussazioni e distorsioni ed a conoscere i principi del
loro trattamento; conoscere clinica, imaging, diagnostica di laboratorio, anatomia
patologica, trattamento medico e chirurgico, evidence based medicine e prognosi delle
principali affezioni traumatiche e patologiche del rachide cervicale, del rachide dorsale,
del rachide lombo-sacro-coccigeo, del cingolo scapolare, del braccio, del gomito,
dell’avambraccio, del polso, della mano, del cingolo pelvico, dell’anca, della coscia, del
ginocchio, della gamba, della caviglia e del piede; conoscere le principali alterazioni
ortopediche dell’età pediatrica; conoscere clinica, anatomia patologica, diagnosi e cura
delle affezioni neoplastiche ed autoimmuni dell’apparato locomotore nell’adulto e in età
pediatrica. Nel corso saranno inoltre acquisite le conoscenze cliniche necessarie per la
corretta formulazione di una diagnosi differenziale delle principali patologie
dell’apparato locomotore, per la corretta formulazione di una prognosi funzionale
dell’apparato locomotore e per una pianificazione di programmi di riabilitazione che
consentiranno allo studente di riconoscere le indicazioni agli interventi riabilitativi in
pazienti con patologie ortopediche. Ulteriore rilevante obiettivo del corso, relativo al
modulo di Tecniche e metodi delle attività motorie, è la conoscenza della rilevanza delle
attività motorie per il mantenimento dello stato di salute e per la prevenzione delle
patologie.
Articolazione in moduli
Denominazione
Ortopedia
Medicina fisica e riabilitazione
Malattie reumatiche
Tecniche e metodi delle attività motorie
Modalità di verifica
Lingua di insegnamento
Propedeuticità

SSD
MED/33
MED/34
MED/16
M-EDF/01

CFU
3
1
1
1

esame
italiano
per essere ammesso a sostenere l’esame del corso integrato lo studente dovrà aver
sostenuto tutti gli esami del terzo anno.

Note:

1

