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  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

MEDICINA INTERNA 
 

 
1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 

Insegnamento del Corso Integrato di “Scienze mediche I e Infermieristica clinica applicata” 
2° anno 1° semestre, a.a. 2007-2008 
SSD: MED/09 
15 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di identificare , i caratteri, i segni ed i sintomi 
delle principali patologie di interesse internistico. 
Il programma di esame comprenderà tutti gli argomenti che di seguito vengono elencati, anche se 
non sono stati trattati a lezione. 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
Finalità del corso 
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di: 
• descrivere gli aspetti fondamentali che concernono l'epidemiologia, la diagnosi, il trattamento 

delle principali malattie di pertinenza internistica; 
• identificare le manifestazioni cliniche delle malattie trattate  
 
Programma d’insegnamento 
Manifestazioni cliniche generali  
 Cenni 
• Cianosi e tipi di cianosi (centrale e periferica)  
• Dispnea: definizione e tipi di dispnea  
• Edema: cenni di fisiopatologia  
• Vertigini, sincope e lipotimia: classificazione, manifestazioni cliniche e cenni di terapia  
• Dolore (toracico, addominale, lombare, osseo) 
• Cefalea, convulsioni, disorientamento spazio-temporale, delirio, demenza 
• Coma (compresi i comi metabolici) 
 
Parte sistematica 
Apparato cardiovascolare  
• Aritmie 
• Angina Pectoris 
• Shock cardiogeno 
• Scompenso cardiaco: classificazione, fisiopatologia e cenni di terapia.  
• Ipertensione arteriosa: meccanismi fisiopatologici, strategie clinico-diagnostiche e schemi di 

terapia.  
 
Malattie dell'apparato respiratorio  
• Segni e sintomi: tosse, dispnea, emoftoe, ipossia/ipossiemia, cianosi, policitemia, 

acidosi/alcalosi respiratoria 
• Broncopneumopatie ostruttive croniche.  
 
Malattie ematologhe 
• Emorragia e trombosi 
• Anemie 
 

4. Bibliografia 
Testo consigliato 
Massini Renato et All  Medicina Interna (terza edizione) McGraw-Hill 
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5. Metodi di insegnamento/apprendimento 

Lezioni frontali a carattere interattivo, discussione 
 

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.  
 

7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 
 

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

9. Docente Dr.  
 

10. Cultori della materia 
 
 
 
 


