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	tb_nome: Carla
	tb_cognome: Montesano
	tb_denominazione_ita: Patologia Generale
	tb_denominazione_eng: General Pathology
	tb_anno_accademico: 2022-23
	tb_cds: LM6 BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE E SCIENZE BIOMEDICHE
	tb_codice: 8067002
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:
Obiettivo principale del corso è fornire agli studenti gli strumenti per inquadrare le diverse patologie in relazione alle cause ed ai principali meccanismi patogenetici coinvolti a livello cellulare, tissutale e sistemico. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: 
Acquisizione di capacità di comprensione e di abilità nella risoluzione di problemi e tematiche nel settore della biologia, della Patologia generale e in contesti più ampi connessi al settore di studio. Lo studente acquisirà conoscenze necessarie alla comprensione dei meccansimi cellulari e molecolari delle principali malattie.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Rafforzamento delle capacità acquisite durante il corso di laurea triennale. Il corso inoltre  consentirà di sviluppare capacità critiche necessarie a valutare in modo autonomo quesiti di interesse biologico e biomedico.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Acquisizione di capacità di integrazione delle conoscenze e di gestione di informazioni complesse. Acquisizione di capacità di formulazione di giudizi e di riflessione sulle responsabilità sociali e etiche collegate ai specifici settori della biologia e della biomedicina.ABILITÀ COMUNICATIVE:Acquisizione di capacità di comunicare in modo chiaro, approfondito e senza ambiguità le conoscenze acquisite, sia in forma scritta che orale, ad interlocutori specialisti e non specialisti.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Sviluppo di capacità di apprendimento autonomo e capacità di effettuare ricerche  bibliografiche. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: comprehnsion of open questions in General PathologyAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: augmenting knowledge gained in BScDevelopment of critical skills required to assess autonomously questions of biological and biomedical interestMAKING JUDGEMENTS: ability to formulate statements autonomouslyCOMMUNICATION SKILLS:acquisition of the ability to communicate clearly and unambiguously the acquired knowledge, both in written and oral form and both to specialist and non-specialist interlocutorsLEARNING SKILLS: ability to read and understand scientific papers
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di Genetica, Biochimica, Istologia, Anatomia, Fisiologia e Immunologia a livello di laurea triennale
	tb_prerequisiti_eng: Genetics, Biochemistry, Histology, Anatomy, Physiology and Immunology Knowledge at BSc level
	tb_programma_ita: Elementi del processo patologico. Concetto di eziologia e patogenesi. 
Danno, morte cellulare e adattamento: iperplasia, ipertrofia, atrofia e metaplasia. 

Infiammazione acuta
Effetti sistemici dell’infiammazione. Esiti dell’infiammazione. 
Infiammazione cronica: Infiammazione granulomatosa. Aterosclerosi. 
Rinnovo e riparo dei tessuti: rigenerazione tissutale, riparazione mediante guarigione, cicatrizzazione e fibrosi. Guarigione delle ferite cutanee.
Ischemia, infarto e shock.
Attività seminariale: recenti acquisizioni su meccanismi molecolari dell’infiammazione 

Immunopatologia: HLA e malattie, reazioni di ipersensibilità (tipo I: allergia e anafilassi; tipo II: reazioni anticorpo-mediate; tipo III: malattie da immunocomplessi; tipo IV: ipersensibilità ritardata), 
malattie autoimmuni, 
Immunodeficienze primarie e secondarie
Reazioni di rigetto dei trapianti.
Attività seminariale: recenti acquisizioni sui meccanismi molecolari dell’immunopatogenesi delle malattie

Neoplasie: Neoplasie benigne e maligne. Epidemiologia e cause dei tumori. Carcinogenesi: agenti chimici, fisici e biologici. Basi molecolari dei tumori. Oncogeni e geni oncosoppressori. Interazione dei tumori con i tessuti circostanti, invasione e metastatizzazione. Effetti della neoplasia sull’ospite e difese anti-tumorali. 
Attività seminariale: recenti acquisizioni in tema di immunoterapia dei tumori

Malattie infettive: patogenesi microbica, trasmissione degli agenti infettivi. Evasione della risposta immunitaria dell’ospite. Risposta infiammatoria alle infezioni. Danno provocato dalla reazione immunitaria dell’ospite. 
Tubercolosi, HIV e AIDS, epatiti da HBV e HCV, Ebola e COVID-19
Attività seminariale: recenti acquisizioni sulla patogenesi di infezioni emergenti

Il corso prevede lezioni frontali su argomenti di base e attività seminariali in cui saranno presentati e discussi con gli studenti articoli originali di recente pubblicazione.

	tb_programma_eng: Health and disease: concept of aetiology and pathogenesis
Cell Injury, Cell Death and Cellular Adaptations: adaptations (hyperplasia, hypertrophy, dysplasia, atrophy and metaplasia)

Acute inflammation: Systemic effects of inflammation. Outcome of inflammation. 
Chronic inflammation: granulomatous inflammation. Atherosclerosis. 
Repair and wound healing of tissue: granulation tissue and scarring; primary and secondary intention 
Ischemia, infarction and shock.
Seminar activity: recent acquisitions on the molecular mechanisms of inflammation

Immunopathology: HLA and disease; hypersensitivity reactions (type I: allergies and anaphylaxis; type II: antibody-mediated reactions; type III: immune complex diseases; type IV: delayed type hypersensitivity). Autoimmune disorders. Primary and Secondary Immunodeficiency.
Immune response to transplant
Seminar activity: recent findings on the molecular mechanisms of the immunopathogenesis of diseases

Neoplasia:  Benign and malignant neoplasia. Epidemiology and causes of cancer. Carcinogenesis: chemical carcinogens, viral infection. Molecular basis of cancer. Oncogenes and tumor suppressor genes. Tumor and surrounding tissue, invasion, and metastasis. Anti-tumor defenses. 
Seminar activity: recent acquisitions in the field of tumor immunotherapy

Infectious diseases: microbial pathogenesis, transmission of infectious agents. Evasion of the host immune response. Inflammatory response to infection. Damage caused by the immune response of the host: immunopathogenesis of infectious diseases.
Tuberculosis, HIV and AIDS, HBV and HCV, Ebola and COVID-19.
Seminar activity: recent findings on the pathogenesis of emerging infections

The course includes lectures on the core topics of general pathology and presentations and discussions of recently published original articles on relevant topics of the program
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso prevede lezioni frontali su argomenti di base e attività seminariali in cui saranno presentati e discussi con gli studenti articoli originali di recente pubblicazione.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course includes lectures on the core topics of general pathology and presentations and discussions of recently published original articles on relevant topics of the program 
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: Facoltativa
	tb_mod_frequenza_eng: Not compulsory
	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. La prova orale accerterà l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità descritte nella sezione Obiettivi formativiOrario e luogo sul sito di Macroarea.Prenotazione in Delphi.Graduazione del voto di esame: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: Oral exam. The exam will allow to assess the acquisition of the knowledge and skills described in the "Learining outcomes" section. Timetable and location on the Macroarea website.Registration in Delphi.Evaluation criteria: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, way of expression and language are sufficiently correct and appropriate.22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline, and is adequately able to make the connections between the various subjects. Tthe structure of the speech is linear. The language is appropriate and correct.26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. The student is able to independently apply and re-elaborate the acquired knowledge without 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 topics and knows how to apply the knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. It expresses itself with brilliance and perfect linguistic properties.
	tb_testi_ita: Robbins e Cotran - Le basi patologiche delle malattie.  Patologia Generale. Edizioni EdraRubin Strayer - Patologia Generale Patologia d'organo e molecolare vol 1Piccin

Programma, articoli scientifici e comunicazioni disponibili nel gruppo Teams  �di Patologia generale
	tb_testi_eng: Robbins e Cotran - Le basi patologiche delle malattie.  Patologia Generale. Edizioni EdraRubin Strayer - Patologia Generale Patologia d'organo e molecolare vol 1Piccin

Original scientific papers 
Program and papers are available on Teams group of General Pathology
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