
Gli studenti devono iscriversi al corso contattando direttamente 

il docente per posta elettronica (o seguendo le indicazioni date 

dal docente). Il docente comunicherà la lista degli iscritti 

all’Ufficio servizi agli studenti Le Scotte che si occuperà di 

caricare il corso scelto nel piano di studio affinché il docente 

possa registrarlo online 
 

 

 

Titolo CAOS, FRATTALI, VITA NELL’ UNIVERSO 

Docente Giorgio Bianciardi, giorgio.bianciardi@unisi.it, 348 

2650891 

descrizione 

corso  

Universo deterministico o non deterministico? La nascita 

della Fisica del Caos: un approccio storico. E. Lorenz. Il 

tempo di Ljapunov. Ordine nel caos: M. J. Feigenbaum. I. 

La reazione B-Z. I.Prigogine, la scienza della complessità. 

Indici non lineari. Applicazioni in campo biomedico. 

Geometria frattale. Orbite di funzioni. Costruzione dell’ 

insieme di Mandelbrot. Chaos games. Applicazioni in campo 

biomedico. 

La vita come sistema chimico-fisico lontano dall’ equilibrio. 

Emergenza e Autorganizzazione. Origini della vita. Il 

modello di F.J. Dyson. Le logiche dell’ evoluzione, 

diagrammi di Hamming, la quasi-specie di Eigen. Evoluzione 

e coscienza, darwinismo neurale. Rationale e criteri per la 

ricerca della vita oltre la Terra. La ricerca 

della vita nel Sistema Solare; Marte. La ricerca della vita 

nella Galassia; Missione Darwin. L’equazione di Drake. 

Calcolo della probabilità dell’ esistenza della vita 

intelligente nell’ Universo. 

Orario 13, 15 e 17 Gennaio 2020 

orario 16-19.30 

mailto:giorgio.bianciardi@unisi.it


l’iscrizione deve essere fatta scrivendo al docente 

giorgio.bianciardi@unisi.it 

Durata ore  

Did. formale Did. 

interattiva 

Laboratorio/corsia/ambulatori

o 

7 3  

esami 

propedeutici 

Nessuno 

Obiettivi 

didattici 

Presentare i moderni approcci alla scienza della vita 

basati sulla fisica non deterministica; presentare le loro 

importanti ricadute nella diagnosi delle malattie; mettere 

in mano allo studente il know-how per affrontare queste 

nuove metodologie 

Modalità di 

verifica 

L'esame scritto sarò concordato con gli studenti 

C.F.U. 1 

V.O. 7,9 

 

Titolo MANIPOLAZIONE “BIOENERGETICA” 

Docente Giorgio Bianciardi, giorgio.bianciardi@unisi.it, 348 

2650891  

descrizione 

corso  

Il Corso intende presentare i metodi di manipolazione dei 

tessuti molli, nel loro possibile potenziale diagnostico e 

terapeutico, metodiche che, in una lettura vicina alla 

tradizionale orientale , si basano sull’ ’intervento negli 

squilibri bioenergetici del corpo , e, in una lettura 

occidentale, nella produzioni di stimoli riflessi o di  

rilascio di sostanze chimiche quali le endorfine. 

L’agopuntura, manuale e elettrostimolata, è una pratica 

medica la cui efficacia è ormai dimostrata da un’estesa 

letteratura scientifica, verranno introdotte anche altre 

metodiche, quest’ultime di tipo non invasivo, meno valutate 

mailto:giorgio.bianciardi@unisi.it
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ad oggi, quali la digitopressione, la coppettazione e la 

moxa (“agopuntura senza aghi”), il micromassaggio, la 

riflessologia, che risultano armamentario della metodiche 

naturopatiche.  

Queste metodiche saranno presentate, in una lettura sia 

tradizionale che di medicina occidentale, applicate e 

valutate con una indagine sperimentale volta a riscontrare, 

o meno, modificazioni funzionali a livello 

elettrocardiografico dopo i trattamenti. 

Orario 20, 22 e 24 Gennaio 2020 

orario 16-19.30 

l’iscrizione deve essere fatta scrivendo al docente 

giorgio.bianciardi@unisi.it 

Durata ore  

Did. formale Did. 

interattiva 

Laboratorio/corsia/ambulatori

o 

7 3  

esami 

propedeutici 

Nessuno 

Obiettivi 

didattici 

Mettere a disposizione dello studente la conoscenza 

critica delle pratiche riconducibili alle metodiche 

naturopatiche 

Modalità di 

verifica 

L'esame scritto sarò concordato con gli studenti  

C.F.U. 1 

V.O. 7,9 

 

Titolo DIETA MEDITERRANEA 

Docente Giorgio Bianciardi, giorgio.bianciardi@unisi.it, 348 2650891 

Descrizione 

corso  

Origini della dieta mediterranea. La dieta mediterranea, 

patrimonio dell’umanità. Grassi nocivi e grassi salutari. 

Antiossidanti. Proteine e sali minerali. Carboidrati. Le basi 

mailto:giorgio.bianciardi@unisi.it
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scientifiche della dieta mediterranea. L’alimentazione come 

protezione dai 3 killer del mondo moderno: tumori, infarto 

miocardico, ictus e diabete, demenza e Alzheimer. DASH & 

MIND. La dieta mediterranea modificata per l’iperteso, il 

malato cardiovascolare, il malato diabetico. 

 

Orario 2, 4 e 6 marzo 2020 

orario 16-19.30 

l’iscrizione deve essere fatta scrivendo al docente 

giorgio.bianciardi@unisi.it 

Durata ore  

Did. formale Did. 

interattiva 

Laboratorio/corsia/ambulatorio 

10   

Esami 

propedeutici 

Nessuno 

Obiettivi 

didattici 

Mettere a disposizione dello studente le conoscenze di uno 

strumento fondamentale nella prevenzione delle malattie 

(prevenzione primaria), indispensabile anche nella 

prevenzione delle complicanze e recidive una volta che la 

malattia si è manifestata 

Modalità di 

verifica 

L'esame scritto sarò concordato con gli studenti 

C.F.U. 1 

V.O. 7 

 

 

 

Titolo Interpretazione clinica dell'esame emocromocitometrico 

Docente Prof.ssa Bocchia Monica  SS MED15 

descrizione 

corso  

Il corso si articolerà in tre lezioni frontali e in una lezione 

interattiva: le lezioni frontali saranno dedicate  al ripasso e 

mailto:giorgio.bianciardi@unisi.it


approfondimento dell’emopoiesi normale, alla puntuale 

descrizione e dell’emocromo normale e patologici. Nella 

lezione interattiva saranno letti e interpretati insieme agli 

studenti vari quadri emocromocitometrici patologici. 

Orario 2 Marzo ore 15-17 

3 Marzo ore 15-18 

4 Marzo ore 15-18 

6 Marzo ore 14-16 

Per iscrizioni monica.bocchia@unisi.it  

Durata ore  

Did. formale Did. 

interattiva 

Laboratorio/corsia/ambulatorio 

6 4  

esami 

propedeutici 

Patologia Medica 

Obiettivi 

didattici 

Fornire allo studente gli strumenti per una corretta 

interpretazione dell’emocromo normale e patologico.  Lo 

studente potrà acquisire le nozioni fondamentali per 

valutare criticamente l’esame emocromocitometrico ai fini 

di indirizzare al meglio un eventuale iter diagnostico 

successivo.  

Modalità di 

verifica 

Esame orale 

C.F.U. 1 

V.O. 8,2 

 

 

 

 

Titolo Il trattamento delle ferite difficili 
Docente Cesare Brandi 

descrizione 

corso  

Verranno svolte lezioni per dare basi teoriche alla 

prevenzione ed al trattamento delle ferite difficili 

(anatomia della pelle, principi di cicatrizzazione, 

mailto:monica.bocchia@unisi.it


preparazione del letto della ferita, medicazione avanzate, 

trattamenti aggiuntivi etc) 

Verranno utilizzati filmati al fine di meglio mostrare e 

spiegare agli studenti le problematiche in oggetto 

Orario Il corso si terrà nei mesi di aprile-maggio e le date 

dovranno essere concordate con il docente 

(cesare.brandi@unisi.it) 

Durata ore  

Did. formale Did. 

interattiva 

Laboratorio/corsia/ambulatori

o 

8   

esami 

propedeutici 

Patologia chirurgica,  

Obiettivi 

didattici 

Le ferite difficili rappresentano una problematica di 

sempre maggior riscontro nella pratica clinica. Non 

esistono, durante il corso di studio, discipline che 

affrontano tale patologia. La disponibilità di trattamenti 

sempre più efficaci necessita di una loro approfondita 

conoscenza per definirne limiti, indicazioni e metodologia 

di impiego al fine di ridurre condizione di malattia e di 

esiti, spesso, invalidanti. Obiettivo del corso è fornire le 

basi di un approccio più razionale al trattamento delle 

ferite difficili 

Modalità di 

verifica 

Esame scritto  

C.F.U. 1 

V.O. 5,6 

 

 

Titolo CURE PALLIATIVE IN ONCOLOGIA  

Docente Prof. Guido Francini 

Tutor d’aula Dr. Ignazio Martellucci 

Descrizione 

corso  

Attraverso lezioni di didattica frontale, si mira a presentare gli 

aspetti clinici, etici, organizzativi  e psicologici delle cure palliative 

in Oncologia. 

Orario Lunedì 21 ottobre ore 16-18 AULA B Centro Didattico Le Scotte  
Mercoledì 23 ottobre ore 14-18 AULA 6 Centro Didattico Le Scotte  
Venerdì 25 ottobre ore 14-18 AULA 9 Centro Didattico Le Scotte  



Per iscrizioni scrivere a igmartellucci@gmail.com 

specificando l’anno di corso 

Durata ore  

Did. formale Did. 

interattiva 

Laboratorio/corsia/ambulatori

o 

10   

Esami 

propedeutici 

(non applicabile con il nuovo programma di registrazione esami), 

consigliabile avere iniziato esami di clinica. 

Obiettivi 

didattici 

- Acquisire conoscenze riguardo al funzionamento e alle 

specificità delle reti di cure palliative 

- Saper impostare una terapia antalgica e le basi di una terapia 

di supporto fino alla gestione del fine-vita 

- Cogliere le peculiarità della relazione e della comunicazione 

medico-paziente in cure palliative 

- Discutere riguarda agli aspetti etici delle DAT e testamento 

biologico 

Modalità di 

verifica 

Discussione su caso clinico 

C.F.U. 1 

VO 5,6 

 

 

 

 

 

Titolo Economia articolare in reumatologia  

Docente Dott. Elena Frati  

descrizione 

corso  

Il corso si articola in una parte teorica, in cui vengono 

illustrate le basi teoriche , le caratteristiche  ,le modalità 

di attuazione e le finalità dell'economia articolare  e  in una 

parte pratica ,che si realizzerà  in un ambiente 

“attrezzato”    apposta per questo tipo  particolare di  

terapia . 

 

Orario 28 gennaio 2020  

ore 9-13 e 14-18 - aula da comunicare 

Per le iscrizioni è possibile segnarsi alla bacheca 

 

mailto:igmartellucci@gmail.com


dell’Istituto di Reumatologia o per email 

(fratielena@unisi.it)  (si consiglia di lasciare un recapito 

telefonico) 

Durata ore  

Did. formale Did. 

interattiva 

Laboratorio/corsia/ambulatorio 

8 ore   

esami 

propedeutici 

reumatologia  

Obiettivi 

didattici 

Conoscenza di questa particolare tecnica riabilitativa e sua 

utilità nei pazienti reumatici.    

 

Modalità di 

verifica 

Colloquio orale   

C.F.U. 1  

V.O. 4,8  

 

Titolo Il  Microambiente articolare-esame liquido sinoviale  

Docente Elena Frati   

descrizione 

corso  

Il corso prevede una parte teorica in cui vengono esposte 

le nozioni di anatomia , fisiologia,patologia delle 

articolazioni e una parte sempre teorica sull'esame del 

liquido sinoviale. Oltre ad  una parte pratica per 

l'esecuzione ed interpretazione del   test. 

 

Orario 14 gennaio 2020  

9-13 aula da comunicare 

14-18 laboratorio  

Per le iscrizioni è possibile segnarsi alla bacheca 

dell’Istituto di Reumatologia o per email 

(fratielena@unisi.it)  (si consiglia di lasciare un recapito 

telefonico) 

 

Durata ore  
Did. formale Did. 

interattiva 

Laboratorio/corsia/ambulatori

o 

mailto:fratielena@unisi.it
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4 ore  4 ore 

esami 

propedeutici 

 Anatomia, fisiologia ,patologia generale ,reumatologia  

Obiettivi 

didattici 

Insegnare ad eseguire correttamente l'esame del liquido 

sinoviale ,la sua valutazione-lettura e interpretazione.  

 

Modalità di 

verifica 

Colloquio orale  

C.F.U. 1  

VO 6,8  

 

Titolo Terapia infltrativa :intrarticolare e periarticolare  

Docente Elena Frati  

descrizione 

corso  

Parte teorica sull'anatomia  delle articolazioni,sulla 

modalità di attuazione delle infiltrazioni ,sulle sostanze 

utilizzate: loro caratteristiche ,farmacocinetica ,e 

proprietà terapeutiche. 

Insegnamento pratico delle infiltrazioni 

 

Orario 21 gennaio 2020 

ore 9-13 aula da comunicare 

22 gennaio 2020 

ore 9-13 laboratorio  

Per le iscrizioni è possibile segnarsi alla bacheca 

dell’Istituto di Reumatologia o per email 

(fratielena@unisi.it)  (si consiglia di lasciare un recapito 

telefonico) 

 

Durata ore  

Did. formale Did. 

interattiva 

Laboratorio/corsia/ambulatori

o 

4ore  4ore 

esami 

propedeutici 

Anatomia ,fisiologia ,farmacologia ,patologia medica, 

reumatologia 

 

Obiettivi Conoscenza e importanza di questa tecnica terapeutica e  

mailto:fratielena@unisi.it


didattici modalità della  sua attuazione.  

Modalità di 

verifica 

Colloquio orale  

C.F.U. 1  

VO 6,8  

 

 

Titolo CHE COS’È IL FUMO? 

Docente Prof. Fausto Loré  

 

descrizione 

corso  

Ogni mattina circa un miliardo e 600 milioni di persone di 

ogni area geografica e di ogni cultura iniziano le loro 

attività accendendo una sigaretta e ripetono poi questa 

operazione più volte nel corso della giornata, ricavandone, 

a quanto pare, soddisfazione e conforto. 

Il fenomeno, di dimensioni colossali, presenta aspetti di 

rilevante interesse medico, che coinvolgono quasi ogni 

ambito della medicina, dall’epidemiologia alla 

fisiopatologia, dalla farmacologia all’endocrinologia, dalla 

psicologia alla clinica. Ma cosa conosce realmente il medico 

di tutto ciò? Non molto più della gente comune, che ne sa 

ben poco. In effetti nel corso degli studi di medicina i 

riferimenti al fumo sono rarissimi e del tutto incidentali. 

Il corso che qui si propone ha lo scopo di colmare questa 

grave lacuna fornendo a gli studenti le nozioni di base sul 

fenomeno del fumo. 

Dopo avere considerato la storia del fumo, dalle prime 

esperienze dei marinai di Colombo all’attuale diffusione 

nei paesi in via di sviluppo, si parlerà di quegli aspetti 

farmacologici e fisiopatologici che consentono di capire 

cosa in realtà sia il fumo; verranno anche trattati gli 



effetti a breve e medio termine, di cui quasi mai si fa 

menzione, mentre si darà minore enfasi alle conseguenze a 

lungo termine, sulle quali esiste una più diffusa 

conoscenza. 

Orario 19 maggio 2020 - orario e link da definire 

Gli studenti possono iscriversi all'indirizzo 

http://elearning.unisi.it/moodle/) con le proprie credenziali. E’ 

necessario cercare il corso di interesse (che dovrà contenere nel 

nome l'indicazione 'Maggio 2020'), cliccare sul nome del corso 

prescelto, quindi sul tasto 'Iscrivimi', infine seguire le indicazioni 

contenute nella sezione 'Attenzione!'. 

 

Durata ore  

Did. formale Did. 

interattiva 

Laboratorio/corsia/ambulatorio 

8   

esami 

propedeutici 

Nessuno 

Obiettivi 

didattici 

Fornire allo studente le informazioni di base sugli aspetti 

di 

interesse medico del fumo di tabacco 

Modalità di 

verifica 

Valutazione finale basata su domande a scelta multipla 

C.F.U. 1 

V.O. 5,6 

 

Titolo LE MEDICINE NON CONVENZIONALI 

Docente Prof. Fausto Loré  

 

descrizione 

corso  

In una recente sentenza (n. 34200-2007, VI Sezione 

Penale) la Corte di Cassazione ha riaffermato l’esclusiva 

competenza del medico nella pratica di alcune forme di 

medicina non convenzionale, quali l’omeopatia, la 

fitoterapia, l’agopuntura, la chiropratica, ecc.. D’altro 

http://elearning.unisi.it/moodle/


canto il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale 

degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri ha 

recentemente (26 2 2007) espresso la sua posizione sul 

tema delle medicine non convenzionali, stabilendo 

preliminarmente che sono da ricondurre a questa 

definizione nove pratiche mediche (agopuntura, 

fitoterapia, medicina ayurvedica, medicina antroposofica, 

medicina omeopatica, medicina tradizionale cinese, 

omotossicologia, osteopatia e chiropratica) e affermando 

che l'esercizio professionale di tali pratiche costituisce 

atto medico. 

Sull’utilizzo in Italia di metodi di cura non convenzionali 

l’Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato (21 8 

2007) dati interessanti, ottenuti nell’ambito dell’indagine 

multiscopo “Condizioni di salute e ricorso ai servizi 

sanitari”. I risultati dello studio indicano che in anni 

recenti le terapie non convenzionali hanno raggiunto 

un’importante diffusione: nel 2005 circa 7 milioni e 900 

mila persone (il 13,6% della popolazione residente) 

avevano dichiarato di aver utilizzato metodi di cura non 

convenzionali nei tre anni precedenti l’intervista; tra i vari 

tipi di terapie non convenzionali la più diffusa risultava 

essere l'omeopatia, utilizzata dal 7,0% della popolazione. 

A fronte di un fenomeno di queste dimensioni e degli altri 

aspetti sopra ricordati sta il fatto che nell’ordinamento 

degli studi medici nel nostro paese di medicine non 

convenzionali non vi è traccia; perciò lo studente non viene 

mai a contatto con l’argomento, a parte qualche sporadica 

iniziativa locale. Il laureato in medicina quindi è del tutto 

impreparato a far fronte alle possibili richieste dei suoi 

pazienti, né ha sul tema opinioni meglio fondate rispetto a 



quelle della popolazione generale, perché non ha ricevuto 

al riguardo alcuna informazione, neppure di carattere 

puramente storico, ma soprattutto perché in molti casi 

non dispone di strumenti metodologici che gli consentano 

di elaborare un proprio giudizio meditato. 

Il corso opzionale che qui si propone intende fornire allo 

studente utili informazioni riguardo ai principi sui quali si 

fondano le più diffuse medicine non convenzionali, alle loro 

caratteristiche salienti, ai metodi che utilizzano. Il 

problema verrà affrontato ad iniziare dalla storia di 

queste diverse concezioni della medicina, includendola 

visione dell’uomo sulla quale ciascuna si basa, e la 

nosografia caratteristica di ognuna. Verrà infine stimolata 

la discussione sul significato attuale di tali pratiche, se 

cioè si tratti di pure eredità del passato o di utili 

complementi terapeutici a disposizione di ogni medico. 

Orario 21 maggio 2020 - orario e link da definire 

Gli studenti possono iscriversi all'indirizzo 

http://elearning.unisi.it/moodle/) con le proprie credenziali. E’ 

necessario cercare il corso di interesse (che dovrà contenere nel 

nome l'indicazione 'Maggio 2020'), cliccare sul nome del corso 

prescelto, quindi sul tasto 'Iscrivimi', infine seguire le indicazioni 

contenute nella sezione 'Attenzione!'. 

 

Durata ore  

Did. formale Did. 

interattiva 

Laboratorio/corsia/ambulatorio 

8   

esami 

propedeutici 

Nessuno 

Obiettivi 

didattici 

Fornire allo studente le informazioni di base sulle 

principali forme di medicina non convenzionale e gli 

strumenti metodologici per valutarle. Il corso non ha lo 

scopo di preparare all’esercizio professionale di nessuna 

http://elearning.unisi.it/moodle/


delle pratiche di medicina alternativa. 

Modalità di 

verifica 

Valutazione finale basata su domande a scelta multipla 

C.F.U. 1 

V.O. 5,6 

 

Titolo MALFORMAZIONI GENITO-URINARIE NEL BAMBINO 

Docente PROF MESSINA, PROF MOLINARO 

Descrizione 

corso  

Il corso si propone l’obiettivo di approfondire casi clinici 

di carattere urologico di interesse pediatrico.  

Orario Nuove date: 7, 14, 21 APRILE 2020 – DALLE 15 ALLE 18 

via google-meet al link https://meet.google.com/rkn-

amgf-idq?hs=122 

Durata ore  

Did. formale Did. 

interattiva 

Laboratorio/corsia/ambulatori

o 

2 10  

Esami 

propedeutici 

Consigliato per studenti dal 3° anno 

Obiettivi 

didattici 

Riconoscere segni e sintomi di patologia urologica di 

interesse chirurgico 

Gestione del paziente pediatrico con patologia urologica di 

interesse chirurgico 

Impostazione di algoritmo diagnostico/terapeutico del 

paziente pediatrico con patologia urologica di interesse 

chirurgico 

Modalità di 

verifica 

Quiz a risposta aperta 

C.F.U. 1 

VO 11,4 

 

 



Titolo FARMACOVIGILANZA: Schede di Segnalazione e 

Vaccinovigilanza 

Docente Prof. Micheli Lucia (lucia.micheli@unisi.it) 

descrizione 

corso  

Il Corso prevede la partecipazione a lezioni frontali ed a 

seminari e si avvarrà della collaborazione di esperti del 

settore. L’attività si svolgerà presso le strutture del 

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 

Neuroscienze (ex Farmacologia “Giorgio Segre”). Saranno 

ammessi solo 20 studenti in base all’ordine di iscrizione 

Orario 5 maggio 2020 ore 16.00-18.00 

7 maggio 2020 ore 16.00-19.00 

12 maggio 2020 ore 16.00-18.00 

14 maggio 2020 ore 16.00-19.00 

Durata ore  

Did. frontale Did. 

interattiva 

Laboratorio/tirocinio 

4 6 2 

esami 

propedeutici 

Farmacologia Generale e Speciale 

Obiettivi 

didattici 

Il Corso intende fornire le conoscenze teoriche e pratiche 

di base necessarie per la segnalazione di reazioni avverse 

all’uso dei farmaci. Inoltre fornisce le conoscenze per 

effettuare la compilazione della scheda elettronica di 

segnalazione. Particolare attenzione sarà rivolta  al 

rapporto di causalità ed alla Vaccino-vigilanza. 

Modalità di 

verifica 

Relazione sulla modalità di inserimento delle segnalazioni di 

sospette reazioni avverse nella Rete Nazionale 

C.F.U. 1 

V.O. 10,8 

 

Titolo FARMACOVIGILANZA: La terminologia e le ADR 

Docente Prof. Micheli Lucia (lucia.micheli@unisi.it) 

descrizione 

corso  

Il Corso prevede la partecipazione a lezioni frontali ed a 

seminari e si avvarrà della collaborazione di esperti del 

settore. L’attività si svolgerà presso le strutture del 

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 

Neuroscienze (ex Farmacologia “Giorgio Segre”). Saranno 



ammessi solo 20 studenti in base all’ordine di iscrizione 

Orario 3 marzo 2020 ore 16.00-18.00 

5 marzo 2020 ore 16.00-19.00 

10 marzo 2020 ore 16.00-18.00 

12 marzo 2020 ore 16.00-19.00 

 

Durata ore  

Did. 

frontale 

Did. 

interattiva 

Laboratorio/tirocinio 

4 6 2 

esami 

propedeutici 

Farmacologia Generale e Speciale 

Obiettivi 

didattici 

Il Corso intende fornire le conoscenze teoriche e pratiche 

di base necessarie per la valutazione del rischio e per il 

monitoraggio di effetti indesiderati associati all’uso dei 

farmaci. Inoltre fornisce terminologia e concetti, 

sottolineando le problematiche della farmacovigilanza e 

delle reazioni avverse in ambiente intra- ed extra-

ospedaliero. 

Modalità di 

verifica 

Relazione su alcune interazioni tra farmaci 

C.F.U. 1 

V.O. 10,8 

 

 

 

 

Titolo FARMACOVIGILANZA: Farmacoepidemiologia 

Docente Prof. Micheli Lucia (lucia.micheli@unisi.it) 

descrizione 

corso  

Il Corso prevede la partecipazione a lezioni frontali ed a 

seminari e si avvarrà della collaborazione di esperti del 

settore. L’attività si svolgerà presso le strutture del 

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 

Neuroscienze (ex Farmacologia “Giorgio Segre”). Saranno 

ammessi solo 20 studenti in base all’ordine di iscrizione 

Orario 24 marzo 2020 ore 16.00-18.00 

26 marzo 2020 ore 16.00-19.00 



31 marzo 2020 ore 16.00-18.00 

2 aprile 2020 ore 16.00-19.00 

Durata ore  

Did. 

frontale 

Did. 

interattiva 

Laboratorio/tirocinio 

4 6 2 

esami 

propedeutici 

Farmacologia Generale e Speciale 

Obiettivi 

didattici 

Il Corso intende fornire le conoscenze dei principi di 

farmacoepidemiologia ed il suo contributo nella 

comprensione del rapporto rischio/beneficio 

nell’utilizzazione di un farmaco.  

 

Modalità di 

verifica 

Relazione sulla modalità di raccolta ed analisi dei dati del 

profilo di sicurezza dei farmaci 

C.F.U. 1 

V.O. 10,8 

 

Titolo FARMACOLOGIA DEI PRODOTTI DI ORIGINE 

NATURALE 

 

Docente Prof. Micheli Lucia (lucia.micheli@unisi.it) 

descrizione 

corso  

Il Corso prevede la partecipazione a lezioni frontali ed  a 

seminari. Si svolgerà presso le strutture del Dipartimento 

di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze (ex 

Farmacologia “Giorgio Segre”). Saranno ammessi solo 20 

studenti in base all’ordine di iscrizione 

 

Orario  9 gennaio 2020 ore 16.00-18.00 

14 gennaio 2020 ore 16.00-19.00 

16 gennaio 2020 ore 16.00-18.00 

21 gennaio 2020 ore 16.00-19.00 

Durata ore  

Did. 

frontale 

Did. 

interattiva 

Laboratorio/tirocinio 

4 6 2 

esami 

propedeutici 

Farmacologia Generale e Speciale 



Obiettivi 

didattici 

Il Corso intende fornire le conoscenze per sviluppare le 

capacità nella ricerca bibliografica e nell’osservazione di 

reazioni avverse  conseguenti alla somministrazione di 

prodotti di origine naturale (Fitovigilanza).  

Il Corso intende fornire le conoscenze teorico-pratiche di 

base indispensabili per la conoscenza e l’uso terapeutico 

dei prodotti di origine naturale (Fitoterapia).   

Particolare attenzione sarà rivolta alle evidenze 

scientifiche dell’efficacia della terapia o sugli effetti 

collaterali (Uso della fitoterapia). 

I seminari saranno tenuti anche da docenti o esperti del 

settore. 

Modalità di 

verifica 

Relazione finale 

C.F.U. 1 

V.O. 10,8 

 

 

 

 

Titolo Medicina Genomica  

Docente Prof. Alessandra Renieri 

descrizione 

corso  

Una frazione consistente dei pazienti ricoverati nei vari 

reparti o che usufruiscono di prestazioni ambulatoriali 

sono affetti da una malattia mendeliana, ovvero una 

malattia dovuta quasi esclusivamente ad una mutazione in 

uno solo dei 30.000 geni del nostro genoma. La maggior 

parte delle malattie derivano da interazione della genetica 

(suscettibilità genetica specifica del paziente) e 

dell’ambiente (caratteristiche dell’ambiente esterno, 

abitudini di vita e alimentari). La medicina si sta sempre di 

più orientando sulla versante predittivo (suscettibilità) e 

preventivo (eliminazione dei fattori ambientali in base alla 

caratteristiche di suscettibilità genetica). Il corso vuole 

aiutare lo studente a riconoscere questo tipo di pazienti 

rispetto agli altri ed informare sulle possibilità 



diagnostiche di next generation con analisi della porzione 

codificante di tutto il genoma (esoma). Il corso prevede la 

frequenza di 5 lezioni di 2 ore con modalità didattiche 

miste: didattica formale, discussione casi clinici, 

esercitazioni a computer (lettura esoma). 

Orario 16 gennaio ore 16-18 (spostata al 30 gennaio ore 16-18) 

18 febbraio ore 16-18 

12 marzo ore 16-18 

16 aprile ore 16-18 

14 maggio ore 16-18 

11 giugno ore 16-18 

3 marzo ore 16.30-18 

10 marzo ore 16.30-18 

17 marzo ore 16.30-18 

24 marzo ore 16.30-18 

31 marzo ore 16.30-18 

8 aprile ore 16.30-18 

15 aprile ore 16.30-18 

21 aprile ore 16.30-18 

Gli studenti per iscriversi dovranno seguire i seguenti 

passaggi: 

- digitare 

http://elearning.unisi.it/moodle/course/view.php?id

=3039 

- effettuare il login con le credenziali unisi 

- cliccare il pulsante “Iscrivimi” 

Durata ore  

Did. formale Did. 

interattiva 

Laboratorio/corsia/ambulatori

o 

5 2 3 

esami 

propedeutici 

Genetica medica  

Obiettivi 

didattici 

Al termine del corso lo studente dovrà: saper sospettare 

l’eziologia monogenica in alcuni casi clinici e sapersi 

orientare nell’analisi dell’esoma e sapersi orientare nelle 

possibilità diagnostiche (e terapeutiche) della medicina 

personalizzata.   

 

Modalità di Esame orale. 

http://elearning.unisi.it/moodle/course/view.php?id=3039
http://elearning.unisi.it/moodle/course/view.php?id=3039


verifica  

C.F.U. 1 

 


