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	tb_nome: Maurizio
	tb_cognome: Fraziano
	tb_denominazione_ita: Batteriologia dei patogeni umani
	tb_denominazione_eng: Bacteriology of human pathogens
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: LM Biologia cellulare molecolare e scienze Biomediche
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 3
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso si propone di introdurre gli studenti alla conoscenza della batteriologia medica, attraverso la comprensione delle diverse strategie di virulenza delle principali specie batteriche patogene per l’uomo, delle tecniche per la diagnosi microbiologica e per la determinazione della sensibilità agli antibiotici.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del corso, ci si aspetta che gli studenti abbiano sviluppato una buona comprensione delle relazioni patogeno-ospite e del razionale delle tecniche di base della batteriologia medicaCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti dovrebbero aver acquisito le competenze necessarie per approfondire le proprie capacità nel laboratorio di microbiologia clinicaAUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti dovranno acquisire un’autonomia di giudizio che consenta loro di mettere in relazione tra loro le conoscenze di base acquisite e comprese. Dovranno, inoltre, essere in grado di interpretare dati sperimentali di laboratorio e risultati scientifici riportati in letteratura.ABILITÀ COMUNICATIVE:Al termine del corso, lo studente dovrà saper comunicare informazioni, idee, analizzare e discutere la letteratura scientifica nel campo CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente dovrà aver acquisito capacità adeguate per lo sviluppo e l'approfondimento di competenze specifiche nel campo della batteriologia di interesse medico.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to introduce the students to the knowledge of medical bacteriology, by understanding both the different virulence strategies of the main bacterial pathogenic species for humans, and the techniques for microbiological diagnosis and antibiotic sensitivity determination.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the course, students are expected to have developed a good understanding of the pathogenic-host relationships and the rationale of basic clinical microbiology techniquesAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students should have acquired the necessary skills to deepen their skills in the clinical microbiology laboratoryMAKING JUDGEMENTS: Students should acquire independence of judgment that allows them to relate the basic knowledge acquired and understood. They should also be able to interpret the results of bacteriological and antibiotic sensitivity analysesCOMMUNICATION SKILLS:At the end of the course, the student will be able to communicate information and ideas, analyse and discuss the scientific literature in the fieldLEARNING SKILLS:Students should have acquired adequate basis for the development and deepening of skills in the field of microbial biotechnologies and their applications.
	tb_prerequisiti_ita: Per consentire il miglior grado di apprendimento, lo studente dovrà possedere conoscenze di base di Microbiologia generale
	tb_prerequisiti_eng: In order to allow the best degree of learning, the student must possess basic knowledge of general microbiology
	tb_programma_ita: -Il microbiota residente del corpo umano; evoluzione della patogenicità; meccanismi di resistenza agli antibiotici; l'’interazione patogeno-ospite, determinazione dello spettro di sensibilità agli antibiotici.-Descrizione, eziopatogenesi, fattori e strategie di virulenza, modalità di identificazione e controllo (vaccini e/o antibiotici) delle specie patogene appartenenti ai generi: Bacillus; Clostridium; Listeria; Staphylococcus;  Streptococcus-Enterococcus; Mycoplasma;  Corynebacterium; Mycobacterium; Spirochaeta; Chlamydiaceae; Campylobacter-Helicobacter; Brucella; Rickettsiaceae; Neisseria; Bordetella; Haemophilus; Legionella; Enterobacteriaceae: generalità, Salmonella, Shigella, Yersinia, virotipi di E. coli); Vibrio.-Brevi cenni su: Bartonella, Coxiella, Francisella, Anaplasma, Ehrlichia, Burkholderia, Acinetobacter, Moraxella . I patogeni opportunisti nosocomiali più frequenti: Pseudomonas, Acinetobacter, klebsielle multiresistenti.
	tb_programma_eng: - The resident microbiota of the human body; evolution of pathogenicity; ; antibiotic resistance mechanisms; host-pathogen interaction, determination of antibiotic sensitivity spectrum.-Description, etiopathogenesis, virulence factors and strategies, identification and control modalities (vaccines and / or antibiotics) of the pathogenic species belonging to the genera: Bacillus; Clostridium; Listeria; Staphylococcus; Streptococcus-Enterococcus; Mycoplasma; Corynebacterium; Mycobacterium; Spirochaeta; Chlamydiaceae; Campylobacter-Helicobacter; Brucella; Rickettsiaceae;); Neisseria; Bordetella; Haemophilus; Legionella; Enterobacteriaceae: generalities, Salmonella, Shigella, Yersinia, virotipi of E. coli); Vibrio.-Brief notes on: Bartonella, Coxiella, Francisella, Anaplasma, Ehrlichia, Burkholderia, Acinetobacter, Moraxella. The most frequent nosocomial opportunistic pathogens: Pseudomonas, Acinetobacter, multidrug resistant klebsiellas.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: 3 CFU (24 ore) lezioni frontali
	tb_mod_svolgimento_eng: 3 CFU (24 hours) lectures 
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti sono fortemente consigliati a seguire le lezioni del corso per ottimizzare l'apprendimento.
	tb_mod_frequenza_eng: Students are strongly advised to follow the lessons of the course to optimize learning.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Esame orale con domande relative agli argomenti oggetto del programma. Il voto finale dell’esame si esprime in trentesimi e si otterrà attraverso il seguente sistema di graduazione:Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio , gli argomenti sono esposti  in modo non coerente e con linguaggio inappropriato18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base dell’insegnamento.22-25, lo studente ha acquisito in maniera discreta i concetti di base dell’insegnamento e sa orientarsi tra i vari argomenti trattati con un linguaggio corretto.26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze ben strutturato con ricchezza di riferimenti che sa esprimere con un linguaggio corretto.30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e proprietà di linguaggio.
	tb_mod_verifica_eng: Oral exam with questions relating to the topics covered by the program.The final grade of the exam is expressed out of thirty and will be obtained through the following graduation system:Not suitable: important deficiencies and / or inaccuracies in the knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations and limited critical and judgment skills, the arguments are presented in an inconsistent way and with inappropriate language18-21, the student has acquired the basic concepts of teaching.22-25, the student has acquired the basic concepts of teaching in a discreet manner and knows how to orient himself between the various topics covered with correct language.26-29, the student has a well-structured knowledge base with a wealth of references that expresses with correct language.30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base. The cultural references are rich and up-to-date. The student expresses itself with brilliance and properties of language.
	tb_testi_ita: M.C. Thaller, Gli invisibili antagonisti. I batteri contro l'uomo. 2008, Universitalia
	tb_testi_eng: M.C. Thaller, Gli invisibili antagonisti. I batteri contro l'uomo. 2008, Universitalia
	tb_biblio_ita: Antonelli, Clementi, Pozzi, Rossolini, Principi di Microbiologia medica 3 edizione, Zanichelli
	tb_biblio_eng: Antonelli, Clementi, Pozzi, Rossolini, Principi di Microbiologia medica 3 edizione, Zanichelli
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


