
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia 

Anno Accademico 2022-2023 

Insegnamento: Patologia Generale e Fisiopatologia Clinica   

Modulo: ESERCITAZIONI DI PATOLOGIA GENERALE,    Anno III ,  Semestre II,  Docente: Prof. Stefano Dusi 

Modalità di svolgimento: 

1) Parte delle esercitazioni da svolgersi in modalità e-learning (20 ore): Lo studente deve esaminare 

fotografie ricavate da preparati istologici per visualizzare condizioni patologiche trattate durante il corso di 

Patologia Generale e Fisiopatologia Clinica. Tali immagini sono disponibili sul sito moodle del modulo di 

insegnamento. Ogni immagine è corredata da una spiegazione dettagliata delle caratteristiche del preparato. 

Per una migliore preparazione lo studente è invitato a fare riferimento ad argomenti trattati nelle lezioni 

frontali del corso di Patologia Generale e Fisiopatologia Clinica (ciò è suggerito nella legenda di alcune delle 

immagini).  Le immagini da esaminare sono 79: si calcola che lo studente per esaminare ogni immagine e fare 

riferimento ai testi e alle relative lezioni frontali impieghi non meno di 15 minuti, per un totale di 20 

ore/studente. 

2) Parte delle esercitazioni da svolgersi in aula microscopi (3 ore): durante le esercitazioni in aula lo 

studente potrà visionare al microscopio i vetrini con i preparati istologici da cui sono tratte le fotografie 

esaminate in e-learning. Per effettuare le esercitazioni in aula gli studenti saranno divisi in 16 gruppi ed ogni 

gruppo farà 3 ore di esercitazioni in presenza del Prof. Stefano Dusi. Tuttavia le modalità di svolgimento di 

questa parte delle esercitazioni potrebbero subire variazioni in base a come evolverà l’emergenza sanitaria 

legata alla pandemia Covid: verrete pertanto informati definitivamente su tali modalità nel mese di aprile  

Il Prof. Stefano Dusi svolgerà una lezione frontale di Patologia Generale e Fisiopatologia Clinica propedeutica 

alle esercitazioni per tutti gli studenti del corso (2 ore). La data di tale lezione sarà mercoledì 26 aprile. 

3) Verifica di apprendimento: lo studente dovrà riconoscere e commentare uno dei preparati su vetrino 

quando farà l’esame di Patologia Generale e Fisiopatologia Clinica, momento in cui gli verranno registrate 

le 25 ore di esercitazioni sul libretto delle attività professionalizzanti (pertanto lo studente deve portare il 

libretto all’appello d’esame). 

4) Testo consigliato : Stevens A, Lowe JS, Young B. Istopatologia essenziale, Testo Atlante, Casa Editrice 

Ambrosiana, ultima edizione 

 

Il modulo esercitazioni presenterà perciò il seguente monte-ore studente:  

esercitazioni in aula:                                      3 ore 

lezione propedeutica:                                     2 ore 

studio in modalità e-learning:                       20 ore 

                                                           Totale           25 ore 

 


