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Scheda insegnamento allegata al Regolamento didattico del CLM in Medicina e chirurgia 

 

Denominazione del corso integrato/AD: Medicina interna e geriatria 
 

Carico didattico in CFU:  8 Anno di corso: VI semestre di erogazione: - 
 

Obiettivi formativi specifici: Obiettivo del corso è saper integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali 
nella valutazione globale dello stato di salute della persona. Alla fine del corso lo 
studente dovrà formulare ipotesi diagnostiche differenziali; analizzare e risolvere i 
problemi clinici di tipo internistico considerando le condizioni di complessità, rischi e 
costi; essere capace di impostare un programma terapeutico ragionato alla luce delle 
linee guida; saper comunicare adeguatamente con il paziente, i suoi congiunti e saper 
impostare correttamente i rapporti di lavoro con i colleghi e con le altre figure 
professionali sanitari. Nel corso vengono approfonditi aspetti fisiopatologici, clinici e 
assistenziali di alcuni problemi prioritari di salute selezionati in base alla loro rilevanza 
epidemiologica ed esemplarità. Nell’ambito geriatrico in particolare sono considerate le 
situazioni di fragilità ed instabilità clinica ma soprattutto della cronicità/disabilità ed i 
cambiamenti derivanti dall’invecchiamento della popolazione e dall’aumento delle 
problematiche cronico degenerative. Nello studio di casi clinici verrà evidenziata anche 
la interazione con altre figure professionali analizzando gli profili, ambiti di autonomia e 
interdipendenza delle professioni sanitarie che interagiscono più frequentemente con il 
medico. Gli obiettivi specifici del modulo di Cure primarie sono centrati sulle 
metodologie per l’integrazione ospedale-territorio e per la razionale utilizzazione della 
rete dei servizi distrettuali per la tutela globale della salute dell’individuo, delle famiglie 
e delle comunità. Verranno fornite competenze per la stesura di piani assistenziali 
unitari ed integrati, con particolare attenzione all’apporto della medicina generale e 
della pediatria di libera scelta, alle attività di prevenzione sul territorio ed ai metodi di 
verifica dell'efficacia degli interventi nell’assistenza primaria con applicazione delle 
indicazioni derivanti dall’EBM nella valutazione degli esiti. 

 
Articolazione in moduli 

Denominazione SSD CFU 
Medicina interna MED/09 4 
Geriatria e medicina della fragilità MED/09 2 
Cure primarie  MED/09 2  

 
Modalità di verifica esame 
Lingua di insegnamento  italiano 
Propedeuticità per essere ammesso a sostenere l'esame del corso integrato lo studente dovrà aver 

sostenuto tutti gli esami del quarto anno e gli esami dei corsi integrati di Farmacologia e 
tossicologia medica II e di Diagnostica per immagini e radioterapia. 

 
Note:  
 
 


