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  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

ANATOMIA PATOLOGICA  
 

 
 
 

1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Insegnamento del Corso Integrato di ‘Scienze Chirurgiche I e Infermieristica clinica applicata” 
 2° anno, 1° semestre a.a. 2010-2011 
SSD: MED/08 
10 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Al termine del corso lo studente descriverà le principali indagini istopatologiche inquadrate secondo i 
principali momenti : preanalitico,analitico e postanalitico. Identificherà il significato e l’utilizzo delle 
indagini istopatologiche significative dal punto di vista epidemiologico. 
 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
Il ruolo dell'attività anatomo - patologica nella medicina. 
L'attività anatomo – patologica: 
        Esame autoptico 
        Esame istologico 
        Esame citologico 
        Procedure speciali a supporto della diagnosi 
Compilazione della richiesta di esame isto-citopatologico 
        I dati anagrafici  

La storia clinica 
I precedenti esami 
La verifica di congruità (la corrispondenza tra materiale inviato e contenuto della richiesta) 

Modalità di trattamento dei diversi campioni 
L’esame istologico 
La biopsia convenzionale 
L’esame intraoperatorio 
Il materiale a fresco 
L’esame citologico 

Precauzioni e procedure in casi di patologia speciale (es. patologia infettiva) 
La biopsia in consulenza 

La diagnosi istopatologica in corso di malattie non neoplastiche  
La diagnosi istopatologica in oncologia 

La stadiazione e la gradazione 
Altri fattori prognostici 
Fattori correlati alla terapia 

 
4. Bibliografia 

Grigolato Piergiovanni et.  All. Appunti di anatomia patologica generale, EMSI, 2004 
Letture consigliate: 

- Neville Woolf ANATOMIA PATOLOGICA Edises 
- Robbins LE BASI PATOLOGICHE DELLE MALATTIE vol II Piccin 

 
5. Metodi di insegnamento/apprendimento 

Lezioni frontali 
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6. Forme di verifica e di valutazione 
L’esame sarà organizzato in una prova scritta rappresentata da un questionario costituito da 50 
domande: 15 di Chirurgia generale; 25 infermieristica clinica applicata alla chirurgia gen.le; 10 
Anatomia Patologica (durata della prova 50minuti). Lo studente supera la prova se risponde 
esattamente ad almeno 30 domande totali. Ogni domanda per la prova scritta prevede 4 alternative 
di cui solo una corretta. 
 

7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 
 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 
 
9. Docente:  DR. POLIANI PIETRO LUIGI 


