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	tb_denominazione_ins_ita: C.I. PATOLOGIA GENERALE E FISIOPATOLOGIA
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. OF GENERAL PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY
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	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: PATOLOGIA CLINICA 
	tb_denominazione_mod_eng: CLINICAL PATHOLOGY 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di riconoscere i principali esami diagnostici e le loro alterazioni in correlazione con le varie patologie mediche.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: descrivere le principali indagini di laboratorio nelle alterazioni cardio-vascolari, respiratorie, renali, gastro-intestinali, epato-biliari, endocrine, neurologiche, infettive, metaboliche e nutrizionali.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: riconoscere  gli esami diagnostici più appropriati per l'identificazione delle alterazioni relative a patologie cardio-vascolari, respiratorie, renali, gastro-intestinali, epato-biliari, endocrine, neurologiche, infettive, metaboliche e nutrizionali.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: /ABILITÀ COMUNICATIVE: /CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantenere aggiornate le proprie conoscenze e competenze.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the Course the student must be able to recognize the main diagnostic tests and their alterations in correlation with the various medical pathologies.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: describe the main laboratory investigations in cardio-vascular, respiratory, renal, gastro-intestinal, hepato-biliary, endocrine, neurological, infectious, metabolic and nutritional alterations.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND TO UNDERSTAND: recognize the most appropriate diagnostic tests for the identification of alterations related to cardio-vascular, respiratory, renal, gastro-intestinal, hepato-biliary, endocrine, neurological, infectious, metabolic and nutritional diseases.JUDGMENT SKILLS: /COMMUNICATION SKILLS: /LEARNING SKILLS: keeping own knowledge and skills up to date.
	tb_prerequisiti_ita: Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da parte dell'insegnante.
	tb_prerequisiti_eng: Successful completion of at least 2/3 of the initial test administered by the teacher. If the result of the evaluation test is negative, the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from the teacher.
	tb_programma_ita: valutazione dei valori delle principali indagini di laboratorio nelle alterazioni cardio-vascolari, respiratorie, renali, gastro-intestinali, epato-biliari, endocrine, neurologiche, infettive, metaboliche e nutrizionali in gravidanza, nell’età neonatale e nell’età geriatricatossicologia e monitoraggio dei farmacilaboratorio in ostetricia, neonatologia, geriatria  
	tb_programma_eng: evaluation of the values of the main laboratory investigations in cardio-vascular, respiratory, renal, gastro-intestinal, hepatic-biliary, endocrine, neurological, infectious, metabolic and nutritional alterations in pregnancy, neonatal age and geriatric age        drug toxicology and monitoring        laboratory in obstetrics, neonatology, geriatrics        
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	tb_testi_ita: TESTI E BIBLIOGRAFIA A CURA DEL DOCENTE
	tb_testi_eng: TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHER
	tb_biblio_ita: TESTI E BIBLIOGRAFIA A CURA DEL DOCENTE
	tb_biblio_eng: TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHER
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	tb_mod_svolgimento_ita: Lezione teoriche, presenza attestata da fogli firma
	tb_mod_svolgimento_eng: Theoretical lesson, presence attested by signature sheets
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti non possono essere ammessi all’esame qualora le frequenze complessive in presenza per Corso Integrato siano inferiori al 75%. 
	tb_mod_frequenza_eng: Students cannot be admitted to the exam if the overall attendance frequencies per Integrated Course are less than 75%.


