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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza e capacità di comprensione
 Devono dimostrare di avere acquisito la conoscenza della anatomia e fisiologia della cute ai fini 
del mantenimento dello stato di salute e della comprensione delle modificazioni patologiche; la 
conoscenza dei meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema 
immunitario;  una adeguata conoscenza sistematica delle malattie sessualmente trasmesse sotto il 
profilo nosografico, eziopatogenetico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria
e globale della patologia umana e la capacità di valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi 
clinici, i segni fisici interpretandone i meccanismi di produzione e approfondendone il significato 
clinico; la capacità di ragionamento clinico adeguata;  la conoscenza delle principali e più 
aggiornate metodologie di diagnostica laboratoristica nonchè la capacità di proporre, in maniera 
corretta, le diverse procedure di diagnostica di laboratorio, valutandone i costi e benefici e la 
capacità di interpretazione razionale del dato laboratoristico.



Capacità di applicare conoscenza e comprensione, e
autonomia di giudizio 
Devono dimostrare la capacità e la sensibilità per inserire le
problematiche specialistiche del corso  in una visione più ampia dello stato di salute generale della 
persona e delle sue esigenze generali di benessere e la capacità di integrare in
una valutazione globale ed unitaria dello stato complessivo di salute del singolo individuo i 
sintomi, i segni e le alterazioni strutturali e funzionali aggregandoli sotto il profilo
preventivo, diagnostico, terapeutico; la capacità di analizzare e risolvere i problemi clinici di 
ordine dermatologico  valutando i rapporti tra benefici, rischi e
costi alla luce dei principi della medicina basata sulla evidenza e dell’appropriatezza diagnostico-
terapeutica. 

Abilità comunicative
 Devono dimostrare la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente non solo 
per ciò che concerne gli aspetti clinici ma anche quelli relazionali, educativi, sociali ed etici 
coinvolti nella prevenzione, diagnosi e trattamento della patologia; capacità di esporre i risultati 
anche ad un pubblico non esperto;

Capacità d’apprendimento
Devono dimostrare adeguata esperienza nello studio indipendente e
nella organizzazione della propria formazione permanente nonché la capacità di effettuare una 
ricerca bibliografica e di aggiornamento attraverso la consultazione delle pubblicazioni scientifiche
proprie del settore

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO
Lo studente deve essere in grado di  utilizzare le conoscenze di anatomia,  biologia, fisiologia e
immunologia cutanea per comprendere la genesi,  le alterazioni morfologiche e funzionali delle
malattie  sessualmente  trasmesse.  Lo  studente,  inoltre,  deve  apprendere  la  patogenesi,  la
fisiopatologia,  la  clinica  e  gli  elementi  fondamentali  di  terapia  delle  malattie  sessualmente
trasmesse ed essere in grado di eseguire un esame clinico corretto attraverso l’impiego di saggi
semeiotici peculiari.

DENOMINAZIONE DEL CORSO
MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE
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ATTIVITA’ DIDATTICHE FRONTALI – OBIETTIVI SPECIFICI E
PROGRAMMA

 Malattie sessualmente trasmesse: fattori epidemiologici e patogenetici

Dermatosi parassitarie

Candidosi e dermatomicosi

Infezioni virali

Infezione gonococcica.
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Uretriti non gonococciche

 Sifilide

Manifestazioni cutanee nell’A.I.D.S.

ESERCITAZIONI
Casi clinici- prestazioni ambulatoriali

TESTI
CONSIGLIATI

Fabbri Paolo, Gemetti Carlo, etc. Manuale di Dermatologia Medica . Edizione
Elsevier srl.
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