
TITOLO INSEGNAMENTO:MEDICINA INTERNA 
TITOLO INSEGNAMENTO: INTERNAL MEDICINE 
CFU: 6 F + 2 TP 
 

Anno di corso/semestre:  3°  anno, 2° semestre 
 

Obiettivi formativi: Conoscere la eziopatogenesi, la fisiopatologia, la clinica e gli elementi di diagnosi 
differenziale e terapia delle principali malattie internistiche. In particolare il programma comprende le 
malattie del sangue, coagulazione, polmone, reni, endocrine, immunitarie, infettive ed elementi di 
pediatria (sono escluse le malattie cardiologiche e gastroenterologiche che hanno insegnamenti specifici) 
al fine di valutare lo stato di salute generale del paziente e le relazioni che intercorrono fra la patologia 
sistemica e quella del cavo orale. 
Obiettivi formativi: Essentials of the pathogenesis, physiology, clinics, diagnosis and therapy of the 
main internal medicine diseases. In particular blood, haemostasis, lung, kidney, endocrine, immune, 
infectious and pediatric diseases.  Heart and gastroenterology diseases have separated teachings. The aim 
of the teaching program is to evaluate the patients’s global health status and to assess the correlations 
between systemic and oral illness. 
  

Programma dettagliato: 
 

 Anamnesi 
 Elementi di semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio dei principali organi e apparati 
o Malattie del Sistema Emopoietico e Coagulativo 

Anemie, leucemie, linfomi, mieloma multiplo e morbo di Waldenström, affezioni dell'emostasi e della 
coagulazione, splenomegalie 

 Malattie dell’Apparato Respiratorio 
Asma bronchiale, bronchite cronica, broncopneumopatia cronica ostruttiva, enfisema, polmonite e 
ascesso polmonare, bronchiectasie, neoplasie polmonari, versamenti pleurici, pneumotorace, 
tromboembolia polmonare 

 Malattie del Rene e delle Vie Urinarie 
Glomerulonefriti, sindrome nefrosica, insufficienza renale acuta e cronica 

 Malattie del Sistema Immunitario 
Malattie allergiche, lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide, sclerosi sistemica progressiva, 
malattie autoimmuni organo-specifiche 

 Malattie Endocrine e del Metabolismo 
Malattie della tiroide, malattie del surrene, diabete mellito, gotta 

 Malattie Infettive di interesse internistico 
Setticemia e shock settico, endocardite batterica, epatiti virali, infezione da HIV 

 Aspetti di medicina Pediatrica 
 
Docenti: F. Puppo, G. Filaci, G. Murdaca 
  

Link al CV del docente/docenti: www.dimi.unige.it 
Orario di ricevimento del docenti: Su appuntamento 
  

Testi di riferimento: 



Harrison’s – Principi di Medicina Interna McGraw-Hill 

Cecil – Trattato di Medicina Interna Verduci 

C. Rugarli – Medicina Interna Sistematica Masson 

  

Aula web:No 
  

Descrizione dei metodi di accertamento: 
Esame orale 

Modalità di erogazione: Lezioni frontali, tirocinio professionalizzante in corsia 
Propedeuticità: 
Sede: 
Modalità di frequenza: Obbligatoria 
  

Ore di didattica assistita: 
- Lezione: 54 

- Laboratorio: 

- Esercitazione: 12 

- Altro: 

Dettagli 
 


