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INSEGNAMENTO/CORSO INTEGRATO Corso monografico
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LEZIONI

Complesso Aule nuove (aula da definire)

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
MODALITÀ DI FREQUENZA Obbligatoria
METODI DI VALUTAZIONE Questionario o quiz a risposta multipla
TIPO DI VALUTAZIONE Idoneità
PERIODO DELLE LEZIONI Primo e/o secondo semestre
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DIDATTICHE

Da definire

ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI 
STUDENTI

Ogni lunedi e mercoledi ore 14 - 16

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Vanno espressi utilizzando i descrittori di Dublino

Conoscenza e capacità di comprensione
In base alla conoscenza dei principi della tecnica laparoscopica, dei suoi vantaggi e dei suoi limiti lo 
studente dovrà saper riconoscere nelle singole condizioni pratiche affrontate la possibilità di un 
approccio laparoscopico.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Lo  studente  viene  istruito  ad  interpretare  le  varie  condizioni  cliniche  trattate  nel  corso   con
particolare  riguardo alla  laparoscopia esplorativa,  trattamento  della  litiasi  della  colecisti  e  della
patologia appendicolare, valutando indicazioni e controindicazioni. L’attività professionalizzante di
sala operatoria  permette  di porre lo studente di fronte ai  problemi clinici  pratici  con l’invito a
risolverli alla luce delle conoscenze acquisite e alla luce della valutazione generale del paziente



Autonomia di giudizio
Al termine del corso lo studente deve saper valutare autonomamente in quali condizioni cliniche 
applicare la tecnica laparoscopica.

Abilità comunicative
Al termine del Corso lo studente deve essere in grado di affrontare un percorso diagnostico atto ad 
instaurare il miglior trattamento chirurgico ed a modificare il proprio comportamento in relazione 
alle condizioni ambientali contingenti.

Capacità d’apprendimento
Al termine dei Corso lo studente deve essere in grado di valutare il significato dei sintomi, dei
segni e dei dati di laboratorio e strumentali iniziando a percorrere un iter diagnostico superficiale,
inquadrando le varie patologie specifiche in gruppi secondo gli organi ed apparati coinvolti nella
patologia e quindi proporre il più idoneo trattamento.

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO
Illustrare i principi base della chirurgia laparoscopica con opportuni cenni storici ed evoluzione
della  tecnica  fino  al  raggiungimento  degli  standard  attuali.  Indicazioni  e  limiti  dell’approccio
laparoscopico nelle  principali  patologie di pertinenza chirurgica con particolare riferimento alla
laparoscopia esplorativa e alla  chirurgia laparoscopica di base nel trattamento della litiasi della
colecisti e della patologia appendicolare.
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ATTIVITA’ DIDATTICHE FRONTALI – OBIETTIVI SPECIFICI E
PROGRAMMA

Introduzione alla chirurgia laparoscopia: cenni storici ed evoluzione della 
tecnica.

Laparoscopia diagnostico-esplorativa.

Trattamento laparoscopico della litiasi colecistica: dall’”invenzione” al 
raggiungimento del gold standard.

Indicazioni e limiti della laparoscopia nella patologia appendicolare.

Varicocele laparoscopico.

Attività professionalizzante in sala operatoria

Questionario o quiz risposta multipla

ESERCITAZIONI
Attività professionalizzante di sala operatoria da concordare con gli studenti 
del corso.

TESTI
CONSIGLIATI

Materiale multimediale fornito dal docente del corso.
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