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I fondamenti del metodo in medicina clinica. Sintomi, segni, sindromi. Criteri di valutazione dei sintomi. La scelta
diagnostica. Incontro con il paziente. Significato e importanza della raccolta dell'anamnesi familiare, dell' anamnesi
fisiologica e sociale, dell'anamnesi patologica remota, dell'anamnesi patologica prossima. Rilievi anamnestici particolari:
astenia, vertigine, sincope, convulsioni, prurito, sete, diuresi e minzione, fame, alvo, libido e attività sessuale, febbre,
alterazioni della sudorazione.
Esame obiettivo generale: approccio al paziente; facies, statura, peso, habitus, stato di nutrizione, sviluppo somatico
e sessuale, postura o decubito, sensorio, psiche. Cute e annessi cutanei. Apparato osteo-articolare. Apparato
muscolare. Apparato linfo-ghiandolare. Testa e collo: occhio, orecchio, naso, bocca, faringe, semeiologia della
ghiandola tiroidea.
Esame obiettivo del torace:
- Ispezione: spostamenti del torace e dell’addome durante il respiro, forme e dimensioni, deformazioni, circoli venosi,
frequenza respiratoria.
- Palpazione: espansibilità degli emitoraci, fremito vocale tattile, fremiti spontanei, crepitii.
- Percussione: tecniche di percussione, caratteristiche del suono chiaro polmonare, iperfonesi, ipofonesi, ottusità.
- Auscultazione: murmure vescicolare, respiro broncovescicolare, respiro bronchiale, soffi respiratori, ronchi ,rantoli,
sfregamenti, trasmissione della voce parlata.
Rilievi semeiologici nei principali quadri clinici: addensamento polmonare, pleurite, pneumotorace, emotorace.
Esame obiettivo dell’apparato cardiovascolare:
- Ispezione: aspetto della regione precordiale, sede e carattere dell’itto.
- Palpazione: caratteri dell’itto, pulsazioni abnormi, fremiti e sfregamenti.
- Percussione: delimitazione dell’aia di ottusità assoluta e relativa.
- Auscultazione: focolai di auscultazione, toni cardiaci normali, alterazioni dei toni, soffi e rumori aggiunti sistolici, soffi e
rumori aggiunti diastolici, rumori pericardici.
- Polsi arteriosi: sfigmogramma periferico, caratteristiche del polso, soffi e fremiti vascolari.
- Polsi venosi: onde del polso giugulare, valutazione della pressione venosa.
Misurazione della pressione arteriosa e venosa. Disturbi circolatori delle estremità: semeiologia fisica e strumentale
nell’insufficienza arteriosa e venosa, acuta e cronica.
Semeiotica del sistema nervoso: nervi cranici, sistema motore, sistema sensitivo, riflessi.
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Semeiotica endocrinologica: principali segni e sintomi caratteristici delle condizioni di iper- e ipo-funzione della tiroide,
del surrene, del pancreas e delle gonadi.
Semeiotica generale del dolore: il dolore somatico; il dolore viscerale; il dolore riferito. Il dolore toracico. Il dolore nel
paziente chirurgico.
Principali quadri fisiopatologici di interesse semiologico: cianosi; itteri; alterazione dell'equilibrio idro-elettrolitico;
disordini dell'equilibrio acido-base; edemi; sindromi sincopali; comi; tosse; dispnea; febbre; la febbre nel paziente
chirurgico. Riconoscimento dei sintomi che indicano la presenza di una situazione di emergenza chirurgica: pallore,
dispnea, cianosi, dolore, vomito, disturbi dello stato di coscienza.
Semeiologia dello shock primario e secondario.
Le tumefazioni: definizione, esame fisico.
L’esame obiettivo della regione ascellare e della mammella.
L’addome acuto: quadro clinico della peritonite; diagnostica differenziale. Pancreatite acuta. Masse e tumefazioni
circoscritte dell’addome. Ascite. Ittero e colestasi: semeiologia clinica, radiologica e strumentale. Stipsi e diarrea.
L’occlusione intestinale: semeiologia clinica, radiologica e strumentale. Emorragie del tratto digestivo superiore ed
inferiore. Emoperitoneo: spontaneo e traumatico. L’esame obiettivo delle ernie: l’esame del canale inguinale e del
triangolo inguino-femorale di Scarpa.
Disturbi della minzione: semeiologia clinica e strumentale. Ematuria, piuria, chiluria.
Cenni sulla chirurgia basata sull’evidenza (evidence based surgery).
Fisiopatologia chirurgica: caratteristiche fisiopatologiche della malattia da reflusso. Ulcera gastrica e duodenale.
Fisiopatologia delle vie biliari. Ipertensione portale. Aspetti fisiopatologici delle occlusioni intestinali e delle peritoniti.
Malattia diverticolare e malattie infiammatorie croniche del grosso intestino. Fisiopatologia dei trapianti e delle
complicanze post-trapianto.

TESTI CONSIGLIATI

N. DIOGUARDI, G.P. SANNA “Moderni aspetti di semeiotica medica” - SEU
A. CANIGGIA “Metodologia clinica” - MINERVA MEDICA
G.M. RASARIO “Manuale di semeiotica medica” – IDELSON
FRADA’ & FRADA’ ”Semeiotica Medica” – PICCIN
S. DE FRANCISCIS : Semeiotica e metodologia chirurgica – IDELSON-Gnocchi
L. GALLONE: Semeiotica chirurgica e metodologia clinica – CASA EDITRICE AMBROSIANA
G.R. CORAZZA, V. ZIPARO: Manuale di fisiopatologia medica e chirurgica. IL PENSIERO SCIENTIFICO

MODALITA' ESAME

Esame orale con singola commissione per ogni insegnamento presente nel corso integrato.
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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.
- Internati di reparto (da concordare con il Coordinatore del Corso Integrato)

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.
Nicola Di Daniele (Presidente)
Manfredi Tesauro
Ambrogio Capria
Marco Gallinella Muzi
Michele Grande
Massimo Villa

SEGRETERIA DEL CORSO INTEGRATO

Piccioli Antonella
PTV Chirurgia Generale 6°piano lato A stanza 110
Venuto Francesca Romana
PTV Medicina Interna 1°piano torre 8 stanza 45

antonella.piccioli@uniroma2.it

06 20902976

francescaromana.venuto@ptvonline.it

06 20904662

didaniele@med.uniroma2.it
capria@uniroma2.it
marcog.muzi@ptvonline.it
grande@med.uniroma2.it
mtesauro@tiscali.it
villamassimo@inwind.it

06 20902182
06 20902745
06 20902967
06 209082970
06 20902501
06 20902501

DOCENTI

Di Daniele Nicola (Coordinatore)
Capria Ambrogio
Gallinella Muzi Marco
Grande Michele
Tesauro Manfredi
Villa Massimo
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