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	tb_nome: PIERLUCA
	tb_cognome: PISELLi
	tb_denominazione_ita: EPIDEMIOLOGIA e ADATTAMENTO
	tb_denominazione_eng: EPIDEMIOLOGY AND ADAPTION
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: LM-6 BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE E SCIENZE BIOMEDICHE
	tb_codice: 
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 4
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Scopo del corso è di fornire agli studenti gli strumenti epidemiologici e statistici appropriati per una corretta rilevazione, analisi e interpretazione dei dati clinico/epidemiologici. Descrivere l'epidemiologia delle patologie infettive e neoplastiche, con particolare riguardo agli aspetti di epidemiologia molecolare.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Si richiede di comprendere le diverse tipologie di studio epidemiologico e l’utilizzo delle misure di frequenza e associazione opportune nella programmazione di una propria attività di ricerca.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: si chiede di applicare i metodi e le procedure descritte durante la lezione, riconoscere gli ambiti di applicabilità, per la pianificazione di una attività di ricerca che usi le conoscenze epidemiologiche
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti dovranno alla fine del corso avere la capacità di integrare le conoscenze nella programmazione di una propria attività di ricerca
ABILITÀ COMUNICATIVE: Si chiede di saper descrivere (in modo sintetico, analitico, ...) uno studio epidemiologico o illustrare sulla base delle conoscenze epidemiologiche una patologia di interesse, utilizzo in maniera competente uno specifico linguaggio tecnico.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Si chiede di saper leggere e comprendere ubblicazioni scientifiche e di ricerca, selezionare e correlare argomenti nell’ambito epidemiologico.

	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The aim of the course is to provide students with the appropriate epidemiological and statistical tools for a correct detection, analysis and interpretation of clinical / epidemiological data. Describe the epidemiology of infectious and neoplastic diseases, with particular focus on the aspects of molecular epidemiology.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: It is necessary to understand the different types of epidemiological studies and the use of the appropriate frequency and association measures in the planning of one's own research activity.
APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: It is requested to apply the methods and procedures described during the lessons, to recognize the areas of applicability, for the planning of a research activity that uses the epidemiological skills acquired
MAKING JUDGMENTS: At the end of the course, students will have the ability to integrate specific epidemiological skills into the planning of their own research activity
COMMUNICATION SKILLS: It is requested to be able to describe (in a synthetic, analytical way ...) an epidemiological study or to illustrate on the basis of epidemiological knowledge a pathology of interest, to use a specific technical language in a competent manner.
LEARNING SKILL: It is requested to be able to read and understand scientific and research publications, select and correlate topics in the epidemiological field.

	tb_prerequisiti_ita: È richiesto avere conoscenze di base in ambito di Genetica, Fisiologia e Patologia Generale. È richiesta una buona conoscenza di base e propensione verso un approccio di ricerca matematico e statistico.
	tb_prerequisiti_eng: It is required to have basic knowledge in the fields of Genetics, Physiology and General Pathology. A good basic knowledge and propensity towards a mathematical and statistical research approach is requested.
	tb_programma_ita: Introduzione allo studio dell’epidemiologia. Fonti dei dati epidemiologici, principali misure epidemiologiche (valori assoluti, proporzioni, tassi), prevalenza, incidenza, mortalità/sopravvivenza. La valutazione del rischio attraverso le misure di rischio assoluto, rischio relativo e rischio attribuibile. Illustrazione dei principali studi epidemiologici; ecologici, di prevalenza, caso-controllo, a coorte e sperimentali. Obiettivi e metodi della prevenzione primaria, secondarie e terziaria. Test di screening. Epidemiologia generale delle malattie infettive e parassitarie. Epidemiologia delle malattie oncologiche. Epidemiologia molecolare.
	tb_programma_eng: Introduction to epidemiology studies. Sources of epidemiological data, principal epidemiological measures (absolute numbers, proportions, rates), prevalence, incidence, mortality/survival. The risk assessment through measures of absolute risk, relative risk and attributable risk. Description of the main epidemiological studies: ecological, prevalence, case-control, cohort and experimental studies. Objectives and methods of primary, secondary and tertiary prevention. Screening tests. General epidemiology of infectious and parasitic diseases. Epidemiology of oncological diseases. Molecular epidemiology.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso è composto da una introduzione teorica ai metodi e disegni di studio, e da esercitazioni svolte in classe.
Verranno poi condotte lezioni su alcuni gruppi di patologie applicando le conoscenze epidemiologiche acquisite.

	tb_mod_svolgimento_eng: The course consists of a theoretical introduction to study methods and drawings, and exercises carried out in class. Lessons will be conducted on some groups of pathologies applying the acquired epidemiological knowledges.
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: Off
	tb_mod_frequenza_ita: Data la caratteristica estremamente pratica delle lezioni nelle quali le basi teoriche vengono messe in pratiche, la frequenza alle lezioni frontali e fortemente richiesta.
	tb_mod_frequenza_eng: Given the extremely practical feature of the lessons in which the theoretical bases are put into practice, attendance at frontal lessons is strongly requested.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Per verificare l'apprendimento verrà condotta una prova pratica basata su quesiti a risposta multipla e su esercizi e discussi insiemi i risultati. Le prove finali pratiche di esame saranno condotte con la stessa modalità.Il voto è espresso in trentesimi.Modalità di graduazione del voto: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 della disciplina, modo di esprimersi e linguaggio sufficientemente corretti e appropriati.22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è adeguatamente in grado di effettuare i collegamenti fra le varie materie. Presenta linearità nella strutturazione del discorso. Il linguaggio è appropriato e corretto.26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le conoscenze acquisite. Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche con un linguaggio fluido, appropriato e vario.30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfetta proprietà di linguaggio.
	tb_mod_verifica_eng: To assess the learning a practical test will be conducted based on multiple choice questions and on practical exercises and the results will be discussed. The final practical examination tests will be conducted in the same way.The vote is expressed in thirtieths.Evaluation: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 the discipline, manner of expression and language that is sufficiently correct and appropriate.22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline and is adequately able to connect the various subjects. Presents linearity in the structuring of speech. The language is appropriate and correct.26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He is able to autonomously apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors. Highlights a wealth of references and logical-analytical skills with a fluid, appropriate and varied language.30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge of the topic. He/she can face up to complex cases and problems and extend them to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. He/she argue with brilliance and perfect language properties.
	tb_testi_ita: Slides e altro materiale (dispense, articoli, ...) distribuiti dal docente
	tb_testi_eng: Slides and other material (notes, articles, ...) distributed by the teacher.
	tb_biblio_ita: ROTHMAN KJ. 2012. Epidemiology - an introduction, 2nd edition. Oxford University Press.
	tb_biblio_eng: ROTHMAN KJ. 2012. Epidemiology - an introduction, 2nd edition. Oxford University Press.
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


