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OBIETTIVI del CORSO

La capacità di analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine chirurgico valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi,
anche alla luce dei principi della medicina basata sulla evidenza

PROGRAMMA

Lo studente deve conoscere i principi fisiopatologici e di terapia chirurgica, sapersi orientare sotto il profilo della
diagnosi e della prognosi, saper fornire cure di primo livello nei seguenti settori:
Squilibri dell'omeostasi nei pazienti traumatizzati ed operati; squilibri dei fluidi e degli elettroliti; trattamento delle ferite e
delle ustioni; nutrizione enterale e parenterale nei pazienti chirurgici; uso del sangue in chirurgia; infezioni in chirurgia
(principi di asepsi, antisepsi e terapia antibiotica) ; patologia delle ghiandole salivari di interesse chirurgico; patologie
funzionali e neoplastiche dell'esofago; ernie diaframmatiche; malattia peptica gastroduodenale e sue complicanze;
neoplasie dello stomaco; calcolosi colecisto-coledocica e sue complicanze; itteri di interesse chirurgico; neoplasie del
fegato; pancreatiti croniche e neoplasie del pancreas Lo studente deve conoscere i principi fisiopatologici e di terapia
chirurgica, sapersi orientare sotto il profilo della diagnosi e della prognosi, saper fornire cure di primo livello nei seguenti
settori:
Peritoniti; malattie infiammatorie intestinali; poliposi del colon; tumori del colon e del retto; emorroidi ed altre patologie
anorettali; iperparatiroidismi primari e secondari; patologia endocrino tiroidea di interesse chirurgico; neoplasie delta
tiroide; patologie delle ghiandole surrenaliche di interesse chirurgico; patologie delta mammella con particolare riguardo
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PROGRAMMA (segue)
al carcinoma; ruolo dell’endoscopia digestiva nella diagnosi e nella terapia delle malattie dell’apparato digerente.
Lo studente deve conoscere i principi fisiopatologici e di terapia chirurgica, sapersi orientare sotto il profilo della
diagnosi e della prognosi, saper fornire cure di primo livello nei seguenti settori:
Principi delta Chirurgia mininvasiva; patologia delta parete addominale e del retroperitoneo; ernie; embolie polmonari;
patologia del sistema linfatico di interesse chirurgico; problemi chirurgici nel paziente anziano; ruolo dei markers
tumorali; diagnosi precoce delle neoplasie di interesse chirurgico; terapie farmacologiche, immunitarie e geniche nel
trattamento dei tumori solidi; radioterapia nel trattamento dei tumori solidi; trapianti di fegato, rene, pancreas e intestino;
principi di microchirurgia in chirurgia generale e chirurgia generale ricostruttiva; il varicocele; le neoplasie renali;
l’ipertensione nefro-vascolare.
Lo studente deve inoltre saper praticare iniezioni endovenose, introdurre cateteri venosi, cateteri uretrali, sondini
nasogastrici; deve inoltre saper praticare una esplorazione rettale digitale ed una rettoscopia.
I corsi potranno essere integrati nell’ambito di una collaborazione interdisciplinare con insegnamenti delle varie branche
specialistiche affini.
TESTI CONSIGLIATI

PATEL “Patologia Chirurgica” MASSON
L. GALLONE “ Patologia Chirurgica” AMBROSIANA
R. DIONIGI “Chirurgia” MASSON
C. COLOMBO, A.E. PALETTO “Trattato di Chirurgia” MINERVA MEDICA
SABISTON “A Textbook of Surgery” W.B. SAUNDERS COMPANY

MODALITA' ESAME

Esame orale con domande di patologia e discussione di casi clinici.

OFFERTA FORMATIVA DISCIPLINE
A SCELTA DELLO STUDENTE

Le attività didattiche elettive a scelta dello studente sono offerte del Corso Integrato e
comprendono Seminari, Internati di ricerca, Internati di reparto e Corsi monografici. Gli argomenti
delle A.D.E. non costituiscono materia di esame. L'acquisizione delle ore attribuite alle A.D.E.
avviene solo con una frequenza obbligatoria del 100% ed è prevista idoneità.
- Patologia chirurgica e ricerca di base V° anno (internato 20 ore) Sileri / Venditti
- Clinica chirurgica e ricerca clinica VI° anno (internato 20 ore) Buonomo / Fiorito
- Senologia (seminario 8 ore, O. Buonomo)
- Proctologia (seminario 8 ore, G. Milito, P. Sileri)
- Malattie della tiroide (seminario 8 ore, P. Gentileschi)
- Manovre chirurgiche (internato 20 ore, M. Grande, D. Venditti)
- Iniezioni endovenose, introduzione di cateteri vescicali (internato 20 ore, F. Russo)
- Medicazione e sutura delle ferite (internato 20 ore, M. Gallinella Muzi, M. Villa)
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Le attività didattiche elettive a scelta dello studente sono offerte del Corso Integrato e
comprendono Seminari, Internati di ricerca, Internati di reparto e Corsi monografici. Gli argomenti
delle A.D.E. non costituiscono materia di esame. L'acquisizione delle ore attribuite alle A.D.E.
avviene solo con una frequenza obbligatoria del 100% ed è prevista idoneità.
- Chirurgia Senologica (internato 20 ore, O. Buonomo)
- Chirurgia ambulatoriale (internato 10 ore R. Fiorito)
- Maxi-emergenze sanitarie (seminario - internato di ricerca 30 ore R. Fiorito)
secondo calendario Master ISSMM
COMMISSIONE ESAME

La Commissione per gli esami di profitto del corso integrato è composta dal Presidente, dai Titolari delle
discipline afferenti, dai Docenti di discipline affini e dai Cultori della materia.
Petrella Giuseppe (Presidente)
Buonomo C. Oreste
Grande Michele
Fiorito Roberto
Tisone Giuseppe
Venditti Dario
Sileri Pierpaolo
Gallinella Muzi Marco
Spina Claudio
Russo Francesco
Milito Giovanni
Villa Massimo
Sica Giuseppe
Elia Stefano
SEGRETERIA DEL CORSO INTEGRATO

Segreteria del Prof. G. Petrella
Sig.ra Angela Caputi

caputi@amm.uniroma2.it

DOCENTI

Petrella Giuseppe (Coordinatore)
Buonomo Oreste
Fiorito Roberto
Venditti Dario
Sileri Paolo
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giuseppe.petrella@ptvonline.it
o.buonomo@inwind.it
fiorito@med.uniroma2.it
dario.venditti@uniroma2.it
piersileri@yahoo.com

06 20903541
06 20902878
06 20903901
06 20903236
06 20902926

UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA GUIDA DELLO STUDENTE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

Corso Integrato di CHIRURGIA GENERALE

2017-2018

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA
GUIDA DELLO STUDENTE 2017-2018

