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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

ONCOLOGIA MEDICA 
 

 
1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 

Insegnamento del Corso Integrato di “Scienze mediche I e infermieristica clinica applicata”  
2° anno, 1° semestre a.a. 2010-2011 
SSD: MED/09 
10 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Al termine del corso di oncologia medica lo studente deve comprendere la natura dei principali 
tumori che colpiscono l’uomo e le modalità generali della strategia terapeutica. 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
Aspetti generali diagnostici: 
• storia naturale del tumore 
• la fase diagnostica  
• lo staging di un tumore 
Aspetti generali di terapia oncologica: 
• programmazione della strategia terapeutica 
• razionale delle varie terapie oncologiche 
• terapie integrate in oncologia 
• terapie di supporto 
La radioterapia oncologica: 
• indicazioni 
• aspetti clinici 
• tossicità 
La terapia medica dei tumori: 
• aspetti farmacologici 
• tossicità acuta e tardiva 
 

4. Bibliografia 
Renato Massini et all – MEDICINA INTERNA  cap 15 Principi di Oncologia pag 701 718 – terza 
EDIZIONE 2005. MCGraw-Hill 

 
5. Metodi di insegnamento/apprendimento 

Lezione frontale 
 

6. Forme di verifica e di valutazione 
1. L’esame sarà organizzato in 2 parti di cui la prima propedeutica alla seconda.  

La prima parte è rappresentata da un test con domande multiple chiose sui contenuti di 
Farmacologia, Medicina interna, Oncologia, Malattie dell’apparato respiratorio; Malattie dell’apparato 
cardiovascolare. Il test è costituito da 50 domande : 15 domande di farmacologia e 35 delle restanti 
discipline cliniche mediche. Lo studente supera la prova se risponde esattamente a 30 domande sul 
totale delle 50 domande e a non meno di 6 domande di farmacologia e 14 domande delle restanti 
35. 
Il tempo a disposizione per la prova è di 50 minuti. La prova superata verrà considerata valida da 
febbraio 2009 a febbraio 2010. 
La seconda parte verterà sui contenuti di infermieristica clinica applicata alla medicina e richiederà 
allo studente la risoluzione orale o scritta di un caso clinico. E’ possibile accedere a questa seconda 
parte dell’esame solo se è stata superata la 1° parte.  
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