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2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Al termine del corso di Patologia Generale lo studente sarà in grado di: 
- spiegare il concetto di “stato di malattia” in rapporto a quello di “stato di salute” e di definire le 
cause (intrinseche ed estrinseche) che possono alterare l’equilibrio omeostatico, precisandone la 
natura e gli effetti che queste possono produrre sull’organismo, a seconda del momento evolutivo 
considerato (embrione, feto, organismo adulto); 
- identificare, per ciascuna delle principali cause patogene, i meccanismi responsabili del danno 
(patogenesi), ai vari livelli (cellulare, tessutale, di organo o di sistema); saprà, inoltre, individuare e 
descrivere i meccanismi di risposta dell’organismo ai vari agenti lesivi (risposta locale, sistemica, 
acuta, cronica, specifica ed aspecifica); 
- illustrare i meccanismi di riparo del danno organico e prevederne limiti ed efficacia; 
- applicare i concetti sopra indicati alla patologia neoplastica (eziologia e patogenesi della 
trasformazione neoplastica, conseguenze locali e sistemiche dell’accrescimento e della progressione 
tumorale). 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
 

Definizione ed ambiti della Patologia Generale. 
Concetto di stato di salute, omeostasi e stato di malattia. Malattia considerata nei suoi diversi aspetti. 
Possibilità di studio della malattia: eziologia, patogenesi, fisiopatologia, anatomia patologica. Clinica: 
studio del soggetto malato e della malattia nella sua evoluzione temporale. Concetti di diagnosi, 
prognosi e terapia. 

Patologia da cause intrinseche. Ereditarietà dei caratteri  (concetti di dominanza-recessività, 
penetranza, espressività). Leggi di Mendel. Meccanismi di alterazione del patrimonio genetico 
(mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche). Malattie ereditarie. Malattie "geniche" (significato 
e modalità di trasmissione); Malattie da alterazioni cromosomiche e malattie da alterazioni 
genomiche. Patologia genetica. Rilevanza attuale della patologia genetica (incidenza, morbilità e 
mortalità). Distinzione tra malattia genetica, connatale e acquisita. 

Patologia connatale da cause estrinseche. Teratogenesi. Embriopatie e fetopatie: significato e 
patogenesi delle lesioni. Agenti eziologici teratogeni: di natura fisica, chimica, biologica. Influenza dei 
fattori nutrizionali e metabolici materni sull'organismo in formazione. 

Patologia da cause estrinseche agenti sull'organismo nel corso della vita post-natale. AGENTI 
EZIOLOGICI DI NATURA FISICA. Lesioni da energia meccanica (contusioni, ferite, ecc.).Lesioni da 
energia termica: patologie da elevate temperature (colpo di calore, colpo di sole; ustioni); patologie 
da basse temperature (assideramento e congelamento). Effetti locali, sistemici, complicanze 
generali. Lesioni da energia elettrica (patogenesi delle lesioni; folgorazione) ed elettromagnetica. 
Lesioni da variazioni della pressione barometrica: iperbaropatie e ipobaropatie, assolute e relative. 
Effetti acuti e cronici di suoni ed ultrasuoni. Lesioni da energia radiante. Radioattività. Sostanze 
radioattive (naturali ed artificiali). Unità di misura. Radiazioni aventi effetti biologici. Radiazioni 
ionizzanti. Patogenesi dei diversi effetti che provocano a seconda del livello "strutturale" interessato 
(atomico, molecolare, sub-cellulare/cellulare, di tessuto/organo e dell'organismo in toto). Concetto di 
radiosensibilità e radioresistenza di un tessuto. Radiazioni eccitanti. Effetti biologici diretti ed indiretti. 
AGENTI BIOLOGICI. Interazione microrganismo-ospite. Ruolo delle possibilità difensive dell'ospite. 
Patogenesi delle lesioni. AGENTI CHIMICI. Sostanze lesive esogene ed endogene. Patogenesi delle 
lesioni. Intossicazioni e tossicodipendenze. 
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Alimentazione quale causa di malattia. Alimenti, metabolismo plastico ed energetico, concetto di 
fabbisogno nutrizionale. Patologie correlate ad alimentazione inadeguata: iperalimentazione, 
ipoalimentazione. Disequilibri alimentari. Disvitaminosi. 

 
Patologia cellulare. Meccanismi da regolazione della moltiplicazione cellulare. Ipo-iperplasie, ipo-
ipertrofie: definizione e significato fisiopatologico. Alterazioni regressive cellulari: atrofie; 
degenerazioni (albuminoidea, amiloidea, grassa, ecc.); necrosi (coagulativa, colliquativa, fibrinoide, 
ecc.). Rigenerazione. 

 
Infiammazione. Significato e finalità della risposta infiammatoria. Infiammazione acuta e cronica. 
caratteristiche generali del processo infiammatorio. Angioflogosi e istoflogosi: caratteri differenziali. 
Possibilità evolutive del processo infiammatorio. ANGIOFLOGOSI. Struttura e funzioni del 
microcircolo. Modificazioni a carico del microcircolo nel corso della flogosi e loro significato. 
Mediatori chimici dell'infiammazione e loro ruolo nel processo. Ruolo degli elementi cellulari; 
chemiotassi. Significato e patogenesi dell'edema. Essudato infiammatorio: natura, patogenesi, 
caratteri differenziali ed evoluzione. Differenza essudato-trasudato. Ascesso: evoluzione ed 
eventuali complicanze. ISTOFLOGOSI. Caratteri differenziali rispetto all'angioflogosi. Granuloma. 
Agenti eziologici. Composizione cellulare dei granulomi, loro istogenesi e funzione (macrofagi, 
cellule epitelioidi, cellule giganti, linfociti, granulociti, fibroblasti). Dinamiche cellulari nei diversi tipi di 
granuloma. Patogenesi delle lesioni granulomatose in relazione alle caratteristiche immunogeniche 
dell'agente eziologico. Componente necrotica del granuloma: possibili evoluzioni. Fenomeni 
sistemici dell'infiammazione (ipertermia febbrile, leucocitosi, aumento della V.E.S., aumento 
plasmatico delle "proteine della fase acuta"). 

 
Riparo delle ferite. Significato di rigenerazione e di cicatrizzazione. Cronologia degli eventi 
vascolari e cellulari coinvolti nelle varie fasi del processo riparativo di una ferita cutanea. Guarigione 
per "prima" e per "seconda" intenzione. Cenni sulle modalità di riparo delle lesioni in altri 
organi/tessuti. fattori condizionanti il riparo delle ferite. 

 
Aterosclerosi. 

 
Patologia neoplastica. Definizione di neoplasia. Neoplasie benigne e maligne. Caratteristiche 
morfologiche delle neoplasie e dei loro elementi cellulari. Cenni sul metabolismo della cellula 
neoplastica. Eziologia: fattori ereditari e costituzionali, fattori ambientali (agenti chimici, agenti fisici, 
agenti biologici, abitudini igieniche). Patogenesi: multifasicità del processo di cancerogenesi. 
Iniziazione, promozione e progressione. Oncogeni e geni soppressori di tumore. Cenni di 
classificazione dei tumori: criterio morfologico-istogenetico e criterio istogenetico-comportamentale. 
"Storia naturale" della neoplasia latente e invasività. Processo metastatico e vie di disseminazione. 
Rapporto tumore-ospite: la  cachessìa neoplastica. Sistema immunitario e tumori. Cenni sui principi 
base terapia anti-neoplastica. 
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5. Metodi di insegnamento/apprendimento 
Lezioni frontali. 

 
6. Forme di verifica e di valutazione 

Test scritto a risposta multipla inerente tutte le discipline di C.I., cui farà seguito, nella stessa 
giornata, la correzione e la verbalizzazione. Le domande saranno in totale 41,e saranno così 
suddivise:17 inerenti la disciplina di Patologia generale, 15 inerenti la disciplina di Fisiopatologia, 9 
inerenti la disciplina di Immunopatologia. Gli studenti potranno iscriversi ad entrambi gli appelli della 
sessione. 
. 
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