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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi dei quattro moduli che costituiscono il corso integrato
INTERDISCIPLINARE, che include gli insegnamenti di Neurologia, Neuropsichiatria
infantile, Endocrinologia e Psicologia medica, si propongono di fornire allo studente
conoscenze specifiche ed approfondite delle principali patologie di interesse neurologico,
psicologico, della neuropsichiatria infantile ed endocrinologico trattate durante lo
svolgimento del corso in modo che lo studente possa sviluppare competenze adeguate per
Italiano riconoscere le diverse condizioni cliniche che possono interessare la funzione visiva e la
motilità oculare e richiedere quindi un intervento tecnico appropriato nell’ ambito delle
proprie competenze professionali
In particolare l’insegnamento del modulo Neurologia avrò l’obiettivo di fornire allo studente
specifiche conoscenze della patogenesi, dei processi fisiopatologici, dei quadri clinici, dei
criteri diagnostici e dei principi di terapia relativi alle principali patologie neurologiche.
Durante lo svolgimento del corso verranno illustrate le principali patologie vascolari,
degenerative, demielinizzanti, infiammatorie, traumatiche, infettive e neoplastiche che
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Prerequisiti
Al fine di una più valida comprensione dei contenuti del corso è necessario che lo studente
abbia acquisito le conoscenze basilari dei principi di anatomia, fisiologia, patologia generale
Italiano ed oculare, e dei principi di farmacologia.
Lo svolgimento del CI prevede comunque che una parte delle lezioni sia dedicata
all’inquadramento dal punto di vista anatomico e fisiopatologico di ciascuna patologia
trattata in modo da richiamare le conoscenze che lo studente dovrebbe aver acquisto nei
precedenti corsi.
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Programma

Italiano

Inglese

PROGRAMMA MODULO DI NEUROLOGIA
Anatomo-fisiologia Sistema nervoso Centrale e Periferico
Patologie cerebrovascolari
Demenze
Patologie demielinizzanti SNC
Patologie della muscolatura scheletrica
Patologie della placca neuromuscolare
Patologie del S. extrapiramidale
Epilessia
Semeiotica e Patologie dei nervi cranici
Patologie del I e II motoneurone
Tumori intracranici
Neurology
Programe sindrome da ipertensione endocranica
S. ipertensione
endocranica
benigna
(pseudotumor
cerebri) .
Central
and peripheral
nervous
system
anatomo-physiology:
Patologie infettivediseases
del SNC
Cerebrovascular
Cefalee ed algie facciali
Dementias
Demyelinating diseases of CNS
PROGRAMMA
DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Muscular
diseases
Disturbi
dello
spettro
autistico
Disorders of neuromuscolar
transmission
ADHD
Movement
disorders:
Disturbi dell’apprendimento
Epilepsy
Disturbo
oppositivo-provocatorio
The
neurologic
examination of cranial nerves and cranial neuropathies
Disturbo della
condotta
Disorders
of the
upper and lower motor neurons
Disturbo
depressivo
Brain
Tumors
and intracranial hypertension syndrome
Disturbo d’ansia
Idiopathic
intracranial hypertension
Disturbo
ossessivo-compulsivo
SNC
Infections
Disabilità intellettiva
Headache
and craniofacial pain
Paralisi cerebrali infantili.
Child Neuropsychiatry Program
PROGRAMMA
DEL MODULO
Childhood
psychiatric
disordersDI ENDOCRINOLOGIA
Diabetespectrum
mellito tipo
I e diabete mellito tipo II
Autism
disorders
Omeostasi del glucosio
ADHD
Insulina: meccanismo d’azione, effetti metabolici
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

Lo studente dovrà sostenere un esame orale e prove scritte basate su quiz a scelta multipla
dimostrando competenze adeguate relative ai moduli che compongono il corso integrato. Il
voto finale è dato dalla media dei voti riportati nelle valutazioni dei singoli moduli.
Lo studente dovrà dimostrare: comprensione degli argomenti appresi, chiarezza espositiva,
adeguato uso dei termini tecnici relativi ai diversi moduli di cui è composto il corso integrato,
capacità di collegare tra loro le conoscenze acquisite e capacità di approfondimento degli
argomenti studiati.

The student will have to take an oral exam and written multiple choice quitz, demonstrating
adequate skills regarding the topics of the four modules constituting the integrated course.
The final grade is given by the average of the marks obtained in the four assessments.
In particular the student will have to demonstrate understanding of the learned issues, clear
presentation, appropriate use of the technical terms related to the different modules, ability
to link the topics covered during the course and to deepen the topics studied.

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Facsimile Scheda Insegnamento

Testi adottati
Neurologia per corsi di Laurea in Professioni sanitarie P. Bertora Ed Piccin
Il Bergamini di Neurologia; R.Mutani, L.Lopiano, L Durelli Ed. Cortina
Italiano Diapositive e dispense relative agli argomenti trattati durante il corso

Neurologia per corsi di Laurea in Professioni sanitarie P. Bertora Ed Piccin
Il Bergamini di Neurologia; R.Mutani, L.Lopiano, L Durelli Ed. Cortina
Inglese Slides and scintific articles related to the issues covered during the frontal lessons

Bibliografia di riferimento
Articoli scientifici indicati di volta in volta dal docente.

Italiano

Scientific articles indicated by the teacher.

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
L'attività didattica si fonda su lezioni frontali con particolare riferimento alle innovazioni negli
ambiti di cui si compone il corso integrato. Verrà stimolata l’interattività tra docente e
Italiano studenti per una maggiore partecipazione degli studenti alle lezioni al fine di consolidare le
conoscenze acquisite in precedenza, necessarie alla comprensione degli argomenti trattati,
e di favorire l’ interesse per l’'apprendimento dei nuovi contenuti specifici svolti.
The teaching activity will be based on lectures with particular emphasis given to innovations
in the different fields covered by the course. The participation of the students will be
Inglese stimulated both to consolidate the knowledge previously acquired, necessary to understand
the new topics, and to stimulate the attention and learning of the new specific contents of the
course.

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza alle lezioni è obbligatoria, lo studente dovrà quindi garantire un'assidua
presenza in classe durante lo svolgimento delle lezioni.

Italiano

Attendance at lectures is mandatory; therefore, the student must ensure a constant
presence in class during the lessons.

Inglese

