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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: 
	tb_cognome_resp: 
	tb_denominazione_ins_ita: C.I. PATOLOGIA GENERALE E FISIOPATOLOGIA
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. OF GENERAL PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Laurea Infermieristica 
	tb_codice: L 90
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: PATOLOGIA GENERALE-FISIOPATOLOGIA
	tb_denominazione_mod_eng: GENERAL PATHOLOGY-PHYSIOPATHOLOGY
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di riconoscere i caratteri generali della malattia attraverso la conoscenza della natura degli agenti eziologici che possono aggredire l'organismo e i meccanismi della loroazione patogena.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: descrivere le principali patologie dell'apparato cardiovascolare, urinario, digerente, respiratorio, endocrino, riproduttivo ed osteoarticolari individuando i processi fisiopatologici connessi. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: riconoscere, tra le patologie trattate, i segni ed i sintomi più frequenti ed i criteri di monitoraggio. 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 general characteristics of the disease through the knowledge of the nature of the etiological agents that can attack the organism and the mechanisms of theirpathogenic action.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: to describe the main pathologies of the cardiovascular, urinary, digestive, respiratory, endocrine, reproductive and osteoarticular systems, identifying the related physiopathological processes.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: recognizing the most frequent signs and symptoms and monitoring criteria among the pathologies treated.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: Patologia Generale:malattia e stato morboso, basi genetiche della malattia, le malattie genetiche e dello sviluppo, agenti chimici, fisici, biologici quale causa di malattia infiammazione e cicatrizzazione, febbre ed ipotermia, alterazione dei liquidi organici: circolo (stasi sanguigna, trombosi, embolia, ischemia, infarto, emorragia, shock), vasi (aneurismi, varici, fistole artero-venose), disidratazione, edema, disordini dell'equilibrio acido-basico, disturbi della nutrizione e metabolici circolo linfatico, risposta immunitaria, malattie infettive: considerazioni generali; difetti ormonali e patologie correlate Fisiopatologia: apparato cardiovascolare: sangue, pressione arteriosa, sistema venosoapparato urinario: turbe della minzioneapparato digerente: singhiozzo, vomito, rigurgito, turbe dell'alvo, gli itterisistema respiratorio: respiro e sue alterazioni, dispnea, tosse, emottisi, insufficienza respiratoria, cianosisistema endocrino, riproduttivo, nervoso, stato di coscienza e le sue alterazionisistema osteoarticolare  
	tb_programma_eng: General Pathology:disease and morbid state, genetic bases of the disease, genetic and developmental diseases, chemical, physical, biological agents which cause illness inflammation and scarring, fever and hypothermia, alteration of organic liquids: circulation (blood stasis, thrombosis, embolism, ischemia , infarction, hemorrhage, shock), vessels (aneurysms, varicose veins, arteriovenous fistulas), dehydration, edema, disorders of the acid-base balance, nutrition and metabolic disorders, lymphatic circulation, immune response, infectious diseases: general considerations; hormonal defects and related diseasesPathophysiology:cardiovascular system: blood, arterial pressure, venous systemurinary system: urination problemsdigestive system: hiccups, vomiting, regurgitation, disturbances of the alve, the jaundicerespiratory system: breath and its alterations, dyspnea, cough, hemoptysis, respiratory failure, cyanosisendocrine, reproductive, nervous, state of consciousness and its alterationsosteoarticular system
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Prova scritta e/o orale
	tb_mod_verifica_eng: Written and oral test
	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
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	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%.


