
SCUOLA MEDICINA E CHIRURGIA 
ANNO ACCADEMICO 2017/2018 
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 14827 
ARTICOLAZIONE IN MODULI NO 
NUMERO MODULI ------------- 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED09 
DOCENTE RESPONSABILE EMILIO NARDI 
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 Colloquio 
TIPO DI VALUTAZIONE Idoneità 
PERIODO DELLE LEZIONI primo semestre 
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 

da definire 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI 
STUDENTI 

Martedì e giovedì ore 12-13 

 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
Alla fine del corso, gli studenti dovranno dimostrare: 
• conoscenze e capacità di comprensione dei meccanismi fisiopatologici della cardiopatia 

ipertensiva e di essere a un livello che includa anche la conoscenza di alcuni temi 
d’avanguardia in questo campo; 

• di essere capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in maniera da 
dimostrare un approccio sicuro, e possiedano competenze adeguate sia per ideare e sostenere 
argomentazioni che per risolvere i problemi relativi alla patologia in oggetto. 

• di avere la capacità di raccogliere e interpretare i dati ritenuti utili a determinare giudizi 
autonomi, scientifici o etici ad essi connessi; 

• di saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni relativamente al tema trattato; 
• abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere 

studi successivi con un alto grado di autonomia.  
 
 
 
 
 



 
 
OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO 
 
 DENOMINAZIONE DEL CORSO 

CARDIOPATIA IPERTENSIVA 
ORE FRONTALI 

24 
 

(dettagliare le ore 
per argomenti) 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE FRONTALI – OBIETTIVI SPECIFICI E 
PROGRAMMA 

• Il danno d’organo nelle nuove linee guida ESH-ESC 2013 
sull’ipertensione arteriosa (3 ore) 

• Fisiopatologia del danno d’organo nell’ipertensione arteriosa (3 ore) 
• Nozioni di elettrocardiografia (3 ore) 
• L’ipertrofia ventricolare sinistra all’ECG (3 ore) 
• Nozioni di ecocardiografia (3 ore) 
• L’ipertrofia ventricolare sinistra all’ecocardiogramma (3 ore) 
• La disfunzione diastolica: fisiopatologia (3 ore) 
• Valutazione della disfunzione diastolica all’ecocardiogramma (3 ore) 

 
 ESERCITAZIONI 

 
 
 

TESTI 
CONSIGLIATI 

• Slides delle lezioni 
• Linee guida ESH-ESC 2013 sull’ipertensione arteriosa disponibili sul 

sito dell’European Society of  Hypertension 
 


