
FACOLTÀ MEDICINA E CHIRURGIA
ANNO ACCADEMICO 2016/2017
CORSO DI LAUREA (o LAUREA 
MAGISTRALE)

Tutti i corsi di laurea o laurea magistrale

INSEGNAMENTO/CORSO INTEGRATO Corso monografico
TIPO DI ATTIVITÀ A scelta dello studente
AMBITO DISCIPLINARE -------------
CODICE INSEGNAMENTO 14856
ARTICOLAZIONE IN MODULI NO
NUMERO MODULI -------------
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40
DOCENTE RESPONSABILE Prof.ssa Donatella Mangione

Ricercatore confermato
Università degli Studi di Palermo

CFU 3
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLO 
STUDIO PERSONALE

51

NUMERO DI ORE RISERVATE ALLE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE ASSISTITE

24

PROPEDEUTICITÀ NESSUNA
ANNO DI CORSO TUTTI
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE 
LEZIONI

Complesso Aule nuove (aula da definire)

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA Lezioni frontali
MODALITÀ DI FREQUENZA Obbligatoria
METODI DI VALUTAZIONE Prova scritta finale (test a risposta multipla)
TIPO DI VALUTAZIONE Idoneità
PERIODO DELLE LEZIONI Primo semestre
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE

6 lezioni di 4 ore ciascuna in date da definire

ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI 
STUDENTI

Martedì e Giovedì dalle 11 alle 12

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
- acquisizione delle basi del metodo scientifico e della sua terminologia
- sviluppo di un approccio multidisciplinare per l'analisi e la gestione di realtà complesse
- capacità di comprensione teorica di testi e pubblicazioni scientifiche
- conoscenza dei principi e delle procedure in materia di tutela della salute
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
- capacità di applicare le proprie conoscenze per l’individuazione, l’analisi, il monitoraggio e lo 
sviluppo di appropriati interventi di prevenzione e ripristino delle problematiche di salute
Autonomia di giudizio
- sviluppo di adeguate competenze per la raccolta di dati sanitari e non, nonché per
l’applicazione autonoma dei principi di educazione alla salute
Abilità comunicative
- capacità di lavorare in gruppo
- capacità di interagire con esperti di specifici settori e di fungere da interfaccia operativa
- capacità di presentare i dati in forme appropriate per la loro comprensione



Capacità d’apprendimento
- sviluppo della capacità di elaborare informazioni di natura diverse e valutarne le interrelazioni
- sviluppo di una versatilità intellettuale per facilitare sia l’inserimento nel mondo del lavoro,
sia l’accesso a successivi corsi di studio
- capacità di apprendere per sviluppo ed approfondimento di ulteriori competenze, con
riferimento all’aggiornamento continuo delle conoscenze anche mediante consultazione di
materiale bibliografico, banche dati, etc.

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO
Obiettivo formativo è quello di fornire le principali conoscenze su epidemiologia, diagnosi e 
trattamento dei quadri clinici correlati a stati trombofilici che possono occorrere
più frequentemente durante gravidanza e puerperio.
Lo studente riconoscerà pertanto segni e sintomi indicativi di tali quadri, nonché i reperti
semeiologici che indirizzano verso una corretta diagnosi.
Per ogni singola patologia o gruppo di patologie trattate, sarà oggetto di apprendimento l’iter
diagnostico previsto e, per grandi linee, la profilassi ed il trattamento più frequentemente adottati

DENOMINAZIONE DEL CORSO

ORE FRONTALI

4

4

4

4

4

4

ATTIVITA’ DIDATTICHE FRONTALI – OBIETTIVI SPECIFICI E
PROGRAMMA

INTRODUZIONE, CASCATA COAGULATIVA, FLOGOSI ENDOTELIALE 

PRINCIPALI TROMBOFILIE EREDITARIE ED ACQUISITE

ABORTO RICORRENTE

PREECLAMPSIA, ECLAMPSIA, I.U.G.R. 

RISCHIO TROMBOEMBOLICO IN OSTETRICIA

PROFILASSI E TERAPIA 

ESERCITAZIONI

TESTI
CONSIGLIATI
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