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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: 
	tb_cognome_resp: 
	tb_denominazione_ins_ita: Medicina Interna e Genetica Medica
	tb_denominazione_ins_eng: 
	rb_tipo_laurea: 3
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Medicina e Chirurgia
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 15
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il Corso di Medicina Interna rappresenta il passaggio dalla fase delle conoscenze semeiologiche, metodologiche, fisiopatologiche e sistematiche, alla fase della formulazione diagnostica e del procedimento decisionale clinico; costituisce quindi il completamento delle modalità di approccio dello studente al malato nella sua complessità clinica. L’obiettivo formativo potrà ritenersi completo stimolando capacità ed autonomia nell’apprendimento tramite lezioni frontali il più possibile interattive. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Completare le conoscenze scientifiche, la metodologia e la preparazione teorico-pratica indispensabili per un approccio completo al malato affetto dalle principali patologie o sindromi internistiche Acquisire le competenze mediche necessarie a raggiungere un orientamento decisionale clinico Dimostrare conoscenza degli indirizzi terapeutici. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Riconoscere, ed interpretare in senso critico le principali patologie, applicando sia le conoscenze di semeiotica fisica, sia i sussidi diagnostici di laboratorio e strumentali utili a completare le informazioni dedotte dall’anamnesi e dal quadro obiettivo. Interpretare in chiave fisiopatologica i sintomi, i segni clinici ed i reperti laboratoristici e strumentali dei singoli casi clinici e ad impostare il ragionamento clinico-diagnostico che conduce alla diagnosi ed ai provvedimenti terapeutici. Saper formulare una diagnosi differenziale basata su dati clinici specifici, motivandola con argomentazioni coerenti. Conoscere gli aspetti pratici degli strumenti diagnostici, quando usarli e come eseguirli. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Individuare un proprio percorso metodologico, sulla base delle conoscenze acquisite durante lo studio delle Patologie sistematiche, secondo i principi della evidence based medicine e sulla scorta delle Linee Guida Internazionali. Rielaborare autonomamente le stesse interpretandole secondo i principi di probabilità. Aumentare il livello di clinical reasoning e sviluppare la necessaria autonomia di giudizio clinico mai disgiunta dalla guida del docente e del tutor clinico. Riconoscere l'importanza di una conoscenza approfondita degli argomenti conformi ad un'adeguata educazione medica. Identificare il ruolo fondamentale della corretta conoscenza teorica della materia nella pratica clinica. ABILITÀ COMUNICATIVE: Esporre oralmente gli argomenti in modo organizzato e coerente. Uso di un linguaggio scientifico adeguato e conforme con l'argomento della discussione. Utilizzare il linguaggio clinico nella presentazione, comunicazione e documentazione dei casi. Compilare, mantenere e conservare la cartella clinica usando la corretta terminologia e applicare gli strumenti logici del pensiero clinico CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Riconoscere le possibili applicazioni delle competenze acquisite nella futura carriera. Valutare l'importanza delle conoscenze acquisite nel processo generale di educazione medica.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Aim of the Internal Medicine Course is to challenge the students on case-based clinical reasoning, and to reinforce the knowledge and application of Clinical Method.Major Internistic presentations is addressed; emphasis will be placed on the practical application of physiopathologic basis of clinical signs and symptoms, on differential diagnostic reasoning, proceeding from the in-depth analysis to the general synthetic view in order to address the complexity of the clinical scenarios.A systematic nosographic list displays the core-curriculum of Internal Medicine Course: topics are discussed emphasizing clinical reasoning basis and diagnostic proceedings.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: A• Assess the physiologic principles, which govern the function of the main body systems and the alterations induced by functional and structural abnormalities. •Describe the main aspects of general pathology and explain the physiopathologic mechanisms underlying the concept of benign and malignant disorders as well as reversible and irreversible cellular damage •Demonstrate knowledge about the mechanism of cell cycle maintenance and regulation, the factors affecting it and their consequences. •Understand the core principles of acute and chronic inflammation in relation to the molecular, systemic and clinical aspects. •Relate the general principles, terminology, and modes of spreading of disease to the study of Systemic Pathology and the ways in which pathology contributes to the understanding of patient presentation in a clinical setting. •Focus on each organ and describe the pathogenesis of the main disease. •Correlate basic disease states studied at a cellular and gross anatomic level with the overt clinical signs and symptoms seen in those disorders. •Learn to interpret appropriate laboratory and diagnostic studies.  APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:• Apply the diagnostic procedure in pathology, through introduction of the differential diagnostic methods at the clinical level. • Apply a basic understanding of histopathology and morbid anatomy to the examination of microscopic sections and gross specimens, respectively, displaying pathologic processes. • Provide a differential diagnosis based on specific clinical data, providing a comprehensive explanation of the underlying reasoning. • Learn the practical aspects of the pathologic diagnostic instruments, when to use them and how to perform them. MAKING JUDGEMENTS: • Recognize the importance of an in-depth knowledge of the topics consistent with proper medical education. • Identify the fundamental role of proper theoretic knowledge of the subject in the clinical practice. COMMUNICATION SKILLS:• Present the topics orally in an organized and consistent manner. • Use of proper scientific language coherent with the topic of discussion. LEARNING SKILLS: Identify the possible use of the acknowledged skills in the future career.Assess the importance of the acquired knowledge in the overall medical education process.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze e competenze precedenti nelle seguenti materie: Istologia ed Embriologia, Fisiologia e Fisiopatologia, Biologia e Genetica, Biochimica e Biologia Molecolare, Microbiologia, Patologia Sistematica I/II/III, Neurologia, Psichiatria, Ortopedia e Reumatologia.
	tb_prerequisiti_eng: Previous knowledge and competence in the following subjects:  Histology and Embryology, Physiology and Pathophysiology, Biology and Genetics, Biochemistry and Molecular biology, Microbiology, Systematic Pathology 1/2/3, Neurology, Psychiatry, Orthopedics and Rheumatology.  
	tb_programma_ita: MEDICINA INTERNA1) Dare un nome (medico) ai problemi del paziente:individuare i problemi del paziente (personali, ambientali, sociali, soggettivi e obiettivi (sintomi e segni), definirli dal punto di vista medico-scientifico, comprenderne il significato dal punto di vista fisiopatogenetico e categorizzarli in base alla gravità e all’urgenza individuare il paziente con instabilità, con criticità, con disabilitàconoscere e applicare la valutazione multidimensionale del paziente cronico o geriatrico saper valutare lo stato di fragilità nell’anziano.2) Formulare una o più ipotesi diagnostiche saper interpretare i problemi con formulazione delle ipotesi diagnostiche e della diagnosi differenziale stabilire la priorità delle ipotesi diagnostiche, in base alla gravità e all’urgenza dei problemi del paziente escludere le patologie o gli eventi clinici a maggior rischio di vita per il paziente, attraverso una adeguata selezione delle indagini diagnostiche.Prendere una decisione terapeutica scelta della terapia sulla base delle migliori prove di efficacia fornite dalla letteratura (EvidenceBased Medicine) e applicate ad uno specifico paziente (polipatologia, Narrative Based Medicine): concetto di decisione terapeuticaconoscere le principali strategie per stabilizzare il paziente instabile o criticoconoscere e attivare il processo della continuità delle cureconoscere gli effetti avversi dei farmaci e le loro interazioni, in particolare nei pazienti anziani con polipatologia conoscere i farmaci autorizzati dal SSN e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e le classi di appartenenza saper verificare l’efficacia della terapia e del rapporto costo beneficisaper compilare una ricetta medica e comunicare al paziente il significato della terapia e le modalità di assunzione dei farmaci e i possibili effetti avversi.3) Conoscere la prognosi di malattia:conoscere la prognosi delle principali malattie e la storia naturale delle stesseconoscere i concetti di fattori di rischio e di fattori di prognosi conoscere le decisioni cliniche necessarie per modificare la prognosi delle malattie.ValutazioneLo studente deve dimostrare di saper integrare ed applicare le conoscenze ad un ragionamento clinico per giungere ad una sintesi diagnostico-terapeutica.GENETICA MEDICAIl corso è finalizzato a rendere lo studente a conoscenza delle malattie rare mendeliane e di quelle comuni, anche oncologiche, con particolare interesse ai loro meccanismi ereditari e molecolari che spiegano la loro complessità fenotipica. Grande attenzione sarà data all’approccio di consulenza genetica, approfondendo la conoscenza degli aspetti diagnostici e terapeutici di ultima generazione. Nello specifico lo studente deve essere in grado di descrivere i meccanismi molecolari alla base delle patologie causate da difetti di imprinting genomico, dimostrando di aver acquisito il significato delle modificazioni epigenetiche del DNA e le loro conseguenze patogenetiche nella Sindrome di Angelman, di Prader-Willi e di Beckwith-Wiedemann.Un altro argomento che lo studente deve saper illustrare è quello che spiega il meccanismo di eredità atipica delle malattie da mutazioni dinamiche; in questo caso sarà importante conoscere la loro classificazione, il meccanismo di espansione delle sequenze microsatelliti e quindi il meccanismo patogenetico alla base di malattie quali: la Distrofia Miotonica, la Malattia di Huntington, la Corea di Huntington e la Sindrome dell’X-fragile.E’ richiesta inoltre la conoscenza e la comprensione di alcune malattie neuromuscolari su base genetica, quali le Atrofie Muscolari Spinali e la Distrofia muscolare di Duchenne, di cui sarà indispensabile illustrare la modalità di trasmissione, la complessità fenotipica, i geni coinvolti e il loro ruolo svolto nell’espressione fenotipica, ed infine l’approccio diagnostico e terapeutico di ultima generazione.Sempre nell’ambito delle Malattie Rare mendeliane lo studente deve conoscere, saper descrivere e spiegare le complesse correlazioni genotipo-fenotipo e il fenomeno dell’eterogeneità allelica in patologie quali Fibrosi Cistica, Patologie CF-like e Laminopatie, dimostrando di aver compreso a fondo l’approccio diagnostico, clinico, molecolare e dove possibile anche terapeutico, facendo riferimento agli ultimi protocolli sperimentali.Per quanto riguarda le malattie comuni dell’uomo, è indispensabile la conoscenza approfondita del meccanismo di ereditarietà delle malattie multifattoriali e quindi la suscettibilità genetica alle malattie più comuni. In questo caso bisogna aver compreso il concetto di marcatori genetici a singolo nucleotide, o SNPs, e la loro importanza nella predisposizione o resistenza a tali patologie. Un esempio sono le malattie cardiovascolari e le cardiomiopatie primarie ereditarie, di cui bisogna conoscere la clinica, la classificazione, l’epidemiologia e il meccanismo patogenetico alla base dell’eterogeneità fenotipica. Tra queste la Cardiomiopatia ipertrofica, la Cardiomiopatie dilatativa, la Cardiopatie aritmogene e la Sindrome di Brugada.Lo studente deve aver compreso in modo approfondito il ruolo che i marcatori a singolo nucleotide rivestono sia nella Farmacogenetica, contribuendo a prevenire le reazioni avverse ai farmaci e a ottimizzarne l’efficacia, che nella Nutrigenetica, mettendo in relazione il genotipo individuale e la capacità di metabolizzare determinati nutrienti che a loro volta riescono a modificare l’espressione genica dell’individuo.Lo studente quindi deve dimostrare di aver approfondito e assimilato il concetto di medicina di precisione o medicina genomica, in particolar modo nel campo dell’oncogenetica con riferimento specifico ai Tumori ereditari della mammella e dell’ovaio e all’importanza che i test genetici rivestono sia nella terapia che nella prevenzione.Nell’ambito delle patologie genetiche lo studente dovrà essere in grado di descrivere i disordini genomici, e le Sindromi da microdelezione e microduplicazione, i loro meccanismi e le tecniche di diagnosi molecolare (Bandeggio cromosomico, FISH, array-CGH) maggiormente utilizzate per la loro diagnosi.Particolare importanza riveste la consulenza genetica pre e postnatale che lo studente deve aver compreso e acquisito in modo approfondito dimostrando di saper scegliere e proporre il test genetico appropriato a secondo della patologia presa in esame, conoscendone il significato, l’interpretazione e i limiti.Infine è richiesta la conoscenza della classificazione delle cellule staminali e delle loro applicazioni terapeutiche, specificandone i limiti e le potenzialità.ONCOLOGIA MEDICALo studente dovrà conoscere le condizioni predisponenti e le caratteristiche cliniche delle diverse patologie neoplastiche per poter definire un iter diagnostico, valutando i fattori prognostici e predittivi e formulare una strategia di gestione dei diversi tumori, in funzione delle caratteristiche legate alla neoplasia e al paziente, tenendo conto degli opzioni terapeutiche applicabili nelle varie fasi di malattia e degli effetti collaterali in un’ottica di valutazione rischio/beneficio.Prerequisiti. Conoscenza dei principi di biologia e di immunobiologia dei tumori, dei meccanismi patogenetici cellulari e molecolari che portano dalla trasformazione e dalla crescita neoplastica all’invasione e alle metastasi. Conoscenza delle metodiche diagnostiche cliniche e biomolecolari e di stadiazione dei tumori. Conoscenza dei principi generali di trattamento e di Farmacologia.Contenuti del corso. Principi generali di epidemiologia e prevenzione. Fattori prognostici e predittivi. Parametri biomolecolari necessari alla caratterizzazione dei tumori e personalizzazione delle terapie. Approccio al paziente oncologico. Principi di terapia: chirurgica, radiante, medica, (comprese le basi biologiche della terapia medica - curva di Gompertz), resistenza ai farmaci antineoplastici (modello di Goldie-Coldman), intensità e densità di dose, monoterapia e polichemioterapia, vie e tecniche di somministrazione dei farmaci antitumorali, dosaggio dei farmaci citotossici (chemioterapia), ormoni ed antiormoni (terapia endocrina), farmaci a bersaglio molecolare e biologici (target therapy e immunoterapia). Principi di trattamento, indicazioni (adiuvante, neoadiuvante, curativa, palliativa) ed intenti (guarigione, aumento della sopravvivenza, palliazione e miglioramento della qualità di vita) modalità di valutazione della risposta obiettiva al trattamento. Conoscenza degli effetti collaterali della terapia medica, impiego della terapia di supporto (antalgica, nutrizionale, trasfusionale, psicologica) e trattamento delle complicanze e delle emergenze. Aspetti relazionali con il paziente neoplastico. Principi di diagnosi sulla base della conoscenza delle manovre semeiologiche caratteristiche in oncologia clinica, e della metodologia di stadiazione dei tumori. Indicazioni terapeutiche e risultati attesi nelle neoplasie solide con maggiori caratteristiche di prevalenza, esemplarità, possibilità di intervento (neoplasie del polmone e della pleura, della mammella, dell'apparato gastro-enterico, dell'apparato urinario, dell’apparato genitale femminile e maschile, della testa e del collo, cutanee, del sistema nervoso centrale e periferico, sarcomi dei tessuti molli dell’adulto, sarcomi dell’osso, sindromi paraneoplastiche.Lo studente deve dimostrare, con chiarezza espositiva, di conoscere gli aspetti basilari della disciplina, e di essere in grado di integrare ed applicare le conoscenze ad un ragionamento clinico relativo all’approccio al paziente con diagnosi di tumore, o delle sue complicanze.
	tb_programma_eng: INTERNAL MEDICINE- DISEASES OF CARDIOVASCULAR SYSTEM:   Hypertension, Atherosclerosis, Arrhythmias, Pulmonary Hypertension, Angina Pectoris, Acute Myocardial Infarction, Cardiogenic      Shock, Valvular Diseases, Cardiomyopathies, Pericarditis, Aortic Diseases, Peripheral Vascular Diseases, Pulmonary embolism,     Hearth Failure, Cerebrovascular Ischemic and Hemorrhagic Diseases.  - DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM:   Asthma, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Interstitial Pneumopathies, Pneumonias, Bronchiectasis, Cystic Fibrosis,     Sarcoidosis, Pulmonary Neoplasms, Diseases of the diaphragm, chest wall, the pleura and mediastinum, Diseases of the upper    airways, Respiratory failure, Tuberculosis.  - ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES:   Metabolic Syndrome, Diabetes Mellitus, Hypoglycemic Syndromes, Dyslipidemia, Obesity, Thinness, Parathyroid, Hypercalcaemic    And Hypocalcaemic Syndromes, Osteoporosis, Pituitary (Adenomas, Acromegaly, Cushing Disease, Hypopituitarism), Diabetes    Insipidus and SIADH, Thyroid (Toxic and Non Toxic Nodular Goiter, Grave’s Disease, Hypothyroidism, Thyroiditis, Benign And    Malignant Tumors), Adrenal Gland (Incidentalomas, Addison Disease, Conn Disease, Pheochromocytoma), Hyperandrogenism,    Hypogonadism, Gout And Alterations Purine Metabolism.  - DISEASES OF THE KIDNEYS:   Acid-Base and Electrolytes Disturbances, Primitive Glomerular Diseases, Secondary Glomerular Diseases (Metabolic and    Autoimmune), Urinary Tract Infections and Pyelonephritis, Tubulopathies, Vascular Diseases of the Kidney, Kidney Stones    (Nephrolithiasis), Acute Renal Insufficiency, Chronic Kidney Disease.  - DISEASES OF THE GASTROINTESTINAL SYSTEM:   Functional Diseases, Inflammatory and Neoplastic Diseases of the Esophagus, Gastroesophageal Reflux, Gastritis, Peptic Ulcer,    Zollinger-Ellison Syndrome, Neoplasms of the Stomach, Functional Gastrointestinal Disorders, Diarrhea, Malabsorption,    Inflammatory Enteropathy, Intestinal Vascular, Neoplasms of the Large and Small Intestine, Pancreatitis, Pancreatic Cancer, Food    Poisoning, Acute Hepatitis, Chronic Hepatitis, Diseases of the Biliary Tract, Liver Cirrhosis and its Major Complications, Acute and    Chronic Liver Failure and Hepatic Encephalopathy.  - DISEASES OF THE BLOOD:   Clinical and Diagnostic Classification of Anemia, Myeloproliferative Diseases, Acute Leukemias, Malignant Lymphomas, Plasma    Cell Disorders, Chronic Lymphoproliferative Syndromes, Bone Marrow Transplantation, Hemostasis and Coagulation Disorders. MEDICAL GENETICS- THE GENETIC INTER-INDIVIDUAL VARIABILITY AND THE CONCEPTS OF POLYMORPHISM AND MUTATION. PRINCIPAL      TYPES OF GENETIC POLYMORPHYSMS. HAPLOTYPES.  - METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDY INTER-INDIVIDUAL GENETIC VARIABILITY AND TO IDENTIFY GENES    INVOLVED IN COMPLEX MULTIFACTORIAL DISEASE SUSCEPTIBILITY AND DRUG RESPONSE (CANDIDATE GENE    APPROACH, GENOME WIDE ANALYSIS, NGS).  - THE CONCEPT OF GENOMIC BIOMARKER.  - DIFFERENT TYPES OF GENETIC TESTING AND THEIR CORRECT USE IN CLINICAL PRACTICE. CONCEPT OF    ANALYTICAL VALIDITY, CLINICAL VALIDITY AND CLINICAL UTILITY FOR GENOMIC BIOMARKERS.   - EXTENSION AND EXCPETIONS TO MENDEL’S LAWS.  - GENETIC COUNSELLING, PEDIGREE ANALYSIS, EMPIRIC RISK.   - GENETICS IN MULTIFACTORIAL TRAITS AND COMPLEX DISEASES.  - MEDICAL GENOMICS: - Cancer genomics and personalized medicine:  - Hereditary cancer syndrome:   • Hereditary breast cancer and ovarian cancer syndrome (HBOC)                                                        • Lynch syndrome (Hereditary nonpolyposis colorectal cancer)    - Cancer genetic counseling.   - PHARMACOGENETICS TESTING AND CLINICAL UTILITY: VARIOUS ILLUSTRATIVE EXAMPLES IN DETAILS OF    APPLICATION OF PHARMACOGENOMICS IN SAFETY AND EFFICACY OF DRUGS IN DIFFERENT FIELDS:  - Oncology (Pharmacogenetics of: Irinotecan, Tamoxifen, Cetuximab, Herbitux );  - Cardiovascular diseases (Warfarin, Statins); - Infectious diseases (Hiv: Abacavir and severe adverse reactions; HCV:Peg Interferon efficacy and IL28 polymorphisms.);    - Pharmacogenetics Therapy of pain and anesthesia.  - APPLICATIONS OF PGX IN DRUG DISCOVERY AND CLINICAL TRIALS AND IN PHARMACOVIGILANCE.   - FROM GENOTYPING TO DRUG LABEL-CHALLENGES.   - PHARMACOGENOMICS; THE REGULATORY ENVIRONMENT. MEDICAL ONCOLOGY- GENERAL LEARNING OBJECTIVES   The general objectives of the course are to understand the basic scientific principles related to cancer and its treatment, and to      ensure that the student acquires clinical competence in the investigation and management of neoplastic diseases.  - SPECIFIC LEARNING OBJECTIVES - Epidemiology of cancer, including risk factors. - Carcinogenesis, cancer growth and proliferation, cancer immune tolerance.   - Pathophysiology of the immune system. - Basic scientific knowledge, including molecular biology, biochemistry, pathophysiology, pharmacology, growth kinetics, genetics,     endocrinology and immunology, as they relate to the understanding of cancer and its diagnosis and treatment. - Assessment and investigations of patients with cancer, including history, physical examination, laboratory and imaging techniques.   - Performance Status Evaluation (Karnofsky and ECOG scores). - Tumour staging . - Response Evaluation Criteria In Solid Tumours (RECIST). - Principles of therapy of oncological diseases and clinical effects of therapeutic approaches used.   - Cytotoxic approach: therapeutic aims (neoadjuvant, adjuvant, palliatives approaches).   - Radiotherapy. - Targeted Therapies. - Immune anti-cancer agents.  - Supportive care. - Drug resistance.  - Management of medical emergencies and complications resulting from cancer or its treatment. 
	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: Ad eccezione dell’Oncologia Medica che prevede una valutazione in itinere scritta con domande a risposta multipla, l’esame finale si svolgerà con unica commissione composta dai docenti dei tre insegnamenti che cimenteranno lo studente, con modalità orali, sia su aspetti basilari delle tre discipline, sia sulla capacità di integrare ed applicare le conoscenze ad un ragionamento clinico relativo all’approccio al paziente.La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale.
	tb_mod_verifica_eng: With the exception of Medical Oncology which provides for an in itinere written evaluation  with multiple choice questions, the final exam will take place with a single commission composed of the teachers of the three courses that will challenge the student, with oral modalities, both on basic aspects of the three disciplines , both on the ability to integrate and apply knowledge to a clinical reasoning relating to the approach to the patient.The exam will be assessed according to the following criteria:Not suitable: important deficiencies and / or inaccuracies in the knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations.18-20: knowledge and understanding of the topics just sufficient with possible imperfections; sufficient capacity for synthesis analysis and autonomy of judgment.21-23: Routine knowledge and understanding of topics; Ability to correct analysis and synthesis with coherent logical argumentation.24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good analysis and synthesis skills with rigorously expressed arguments.27-29: Complete knowledge and understanding of the topics; remarkable skills of analysis, synthesis. Good autonomy of judgment.30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of the topics. Remarkable capacity for analysis and synthesis and autonomy of judgment. Arguments expressed in an original way.
	tb_testi_ita: Medicina Interna Harrison – Principi di Medicina Interna Rugarli – Medicina Interna Sistematica Teodori - Trattato Italiano di Medicina Interna  Genetica Medica Dallapiccola B, Novelli G: Genetica Medica Essenziale, CIC Edizioni Internazionali Neri G., Genuardi M.: Genetica Umana e Medica, Elsevier Siti internet consigliati Orphanet: http://www.orpha.net/consor/www/cgi-bin/index.php?lng=IT National Center for Biotechnology Information: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ THAOMPSON-GENETICA IN MEDICINA, Genetica &Genomic Strachan, Goodship;Chinnery Zanichelli.  Oncologia Medica Core Curriculum: Oncologia Clinica. Autori: Angelo Raffaele Bianco, Sabino De Placido,Giampaolo Tortora Edizione McGraw-Hill 
	tb_testi_eng: 
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali il più possibile interattive, in cui gli studenti saranno coinvolti su case-challenge o su discussione di articoli scientifici con risvolti clinici di particolare interesse.
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures as interactive as possible, in which students will be involved in case-challenges or discussion of scientific articles with clinical implications of particular interest.
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: Frequenza in aula per almeno il 67,5% delle lezioni
	tb_mod_frequenza_eng: Classroom attendance for at least 67,5% of the scheduled lectures.


