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PROGRAMMA DIDATTICO 
 
DOCENTE: Dott.ssa Laura Cuzzolin 

INSEGNAMENTO: Applicazione dei processi diagnostici e terapeutici 

MODULO: Farmacologia clinica  

CFU Insegnamento: 6 CFU  modulo: 2 

Anno di corso e semestre: 2° anno, 1° semestre Equivalenti a ore di lezione frontale:  24 
 Ore di esercitazione:  - 
 
 
Obiettivi del corso (n° 3 righe max):  
 
Fornire allo studente gli strumenti conoscitivi e metodologici necessari per lo svolgimento del proprio 
lavoro di infermiere, nella gestione e nel controllo delle terapie farmacologiche e nel compito di 
educazione farmacologica nei confronti del paziente. 
 
 
 
 
Programma in forma sintetica (n° 4 righe max): 
 
Caratteristiche farmacocinetiche, farmacodinamica e usi terapeutici delle principali classi di farmaci. 
Reazioni avverse più frequenti e/o gravi, controindicazioni, precauzioni nell’uso dei farmaci. 
 
 
 

 
Programma in forma estesa: 
 
Lo studente alla fine del corso dovrà essere in grado di illustrare i principali usi terapeutici, il 
meccanismo d’azione, le caratteristiche farmacocinetiche, le precauzioni, le controindicazioni, le più 
frequenti reazioni avverse relative alle seguenti classi di farmaci: 

- Glucocorticoidi 
- Farmaci dell’apparato respiratorio (antiasmatici, sedativi della tosse, mucolitici/espettoranti) 
- Farmaci dell’apparato gastrointestinale (antisecretivi e antiacidi, procinetici, antiemetici) 
- Farmaci cardiovascolari (diuretici, antiipertensivi, antianginosi, antiaritmici, digitalici,  

ipocolesterolemizzanti) 
- Eparine, anticoagulanti orali, antiaggreganti piastrinici, trombolitici 
- Analgesici oppioidi 
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- Farmaci del S.N.C. (ansiolitici, antidepressivi, antiepilettici, antiparkinsoniani) 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità d’esame: 
 
esame scritto 
 
NB. Si ricorda che: 
1.   Le modalità d’esame devono essere concordate con i colleghi del medesimo corso integrato, in modo da risultare 
omogenee, oltre che contestuali, per tutti i moduli che costituiscono un corso integrato.  
2.   Le modalità d’esame sono le seguenti:   a)  esame orale    b) esame scritto + colloquio orale  (preferibilment e non solo 
esame scritto). 
 
 
Testi consigliati:    
 

Oltre alla dispensa fornita dalla docente, lo studente potrà completare la sua preparazione e 
approfondire il suo studio sui seguenti testi: 

& Amico-Roxas M., Caputi A.P., Del Tacca M. Compendio di farmacologia generale e speciale. 
Ed. UTET, Torino, 2005 

& Clayton B.D., Stock Y.N. Fondamenti di farmacologia per infermieri. EdiSES, Napoli, 2007 
& Howland RD, Mycek MJ. Le basi della farmacologia. Ed. Zanichelli, Bologna, 2007 
& Cella S.G., Di Giulio A.M., Gorio A., Scaglione F. Farmacologia generale e speciale per le lauree 

sanitarie. Ed. Piccin, Padova, 2010 

 
 

 
 

 
 
Riferimenti del Docente e Ricevimento studenti:    
 
Telefono: 045-8027609  
Fax: 045-8027452  
E-mail: laura.cuzzolin@univr.it 
 
Giorno e orario: mercoledì dalle 10 alle 12 (Palazzina Medicina Legale-Farmacologia, piano terra). Per 
gli studenti di Legnago: lunedì mattina dopo la lezione (su appuntamento) 
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Altre eventuali comunicazioni: 
 
 
 
 
 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 
 
I dati alle voci “OBIETTIVI”, “PROGRAMMA SINTETICO” e “MODALITA’ ESAME” sono indispensabili 
in quanto richiesti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca (MIUR). 
 
Per quanto riguarda le suddette informazioni, si chiede gentilmente di mantenere il numero di righe 
suggerito per la descrizione, per strette necessità di tipo informatico, precisamente per la stampa del 
DIPLOMA SUPPLEMENT, certificato aggiuntivo al diploma di laurea attestante le abilità e competenze 
acquisite. 
 
Il programma in forma estesa, diversamente: 

- non ha limitazioni di caratteri 
- può essere anche un file di Word, Excel, etc, che verrà allegato alle altre informazioni e reso 

visibile in internet          


