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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

CHIRURGIA GENERALE 
 

 
1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 

Insegnamento del Corso Integrato di “Scienze Chirurgiche I e Infermieristica clinica applicata” 
2° anno, 1° semestre; a.a. 2008-2009 
SSD: MED/18 
20 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Al termine del corso di chirurgia generale lo studente deve essere in grado di identificare i caratteri, i 
segni ed i sintomi delle patologie sottoindicate, dimostrando di conoscerne le basi fisiopatologiche. 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
1. Infezioni di interesse chirurgico: foruncolo e favo, ascesso, flemmone, eresipela, linfangite ed 

adenite suppurativa, patereccio, setticemia e piemia. 
2. Patologia gastrica: ulcera peptica, malattia da reflusso gastroesofageo, carcinoma. 
3. Carcinoma del colon-retto. 
4. Malattie infiammatorie croniche intestinali: Morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa. 
5. Litiasi delle vie biliari. Ittero ostruttivo. Pancreatiti. 
6. Tumore del pancreas 
7. Tumori del  fegato e delle vie biliari 
8. Addome acuto: peritonite, occlusione intestinale, infarto intestinale 
9. Shock. Complicanze post-operatorie. 
10. Trapianti d'organo 

 
4. Bibliografia 

Mario Lise – Chirurgia per le professioni sanitarie, Padova, Piccin Ed. 2006 IV° edizione 
 

5. Metodi di insegnamento/apprendimento 
Lezioni frontali 

 
6. Forme di verifica e di valutazione 

L’esame sarà organizzato in una prova scritta propedeutica e una colloquio orale per gli studenti che 
superano la prova scritta. La prova scritta è 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. Non è consentito suddividere la prova valutativa e non vengono congelate 
parti dell’esame. 
Nelle giornate individuate, subito dopo la correzione dei test, avrà inizio per i candidati idonei la 
prova orale che verterà su tutte le discipline del corso integrato. 

 
7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 

 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 

 
9. Docente: Prof. Puccio Francesco 

 
10. Cultori della materia 

 
 


