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CORE CURRICULUM 
 
Obiettivi del corso e Programma Didattico  
L’obiettivo del corso è di far acquisire allo studente una adeguata conoscenza dell’inquadramento anatomo-
clinico delle patologie dei diversi organi, dal punto di vista nosografico, eziopatogenetico, fisiopatologico, con 
particolare focus nell’apprendimento del valore del referto patologico nella patologia neoplastica e non 
neoplastica.  
Lo studente deve essere in grado di correlare le alterazioni patologiche con la presentazione, con i segni e 
sintomi correlati e di utilizzarle ai fini diagnostici, prognostici e predittivi. 
 
 
 
Programma didattico: 
 
Lesioni neoplastiche epatiche e non neoplastiche (epatiti) 
Lesioni neoplastiche del pancreas 
Celiachia 
Anatomia Patologica del sistema endocrino diffuso. 
La valutazione anatomo-patologica al criostato (esame estemporaneo) 
Patologia tropicale 
Stomaco non neoplastico 
Lesioni neoplastiche testicolari 
Neoplasie del sistema nervoso centrale (SNC) 
Neoplasie del grosso intestino 
Diagnostica patologica in ambito di trapianto d’organo 
Diagnostica citologica in ambito patologia mammaria 
Diagnostica citologica in ambito patologia polmonare 
Cancro della mammella 
Linfomi e Linfoadeniti 
Patologia della cervice uterina 
Patologia del corpo uterino 
Patologia ovarica 
Patologia infettiva 
Patologia otorinolaringoiatrica (ORL) 
Patologia articolare 
Patologia delle ghiandole salivari 
Neoplasie retroperitoneali 

Anatomia 
Patologica 
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Obiettivi di attività professionalizzante  
 
Capacità di orientarsi nella sistematica delle malattie che colpiscono gli organi e gli apparati compresi nel 
programma di Patologia Sistematica 1 e 2.  
 
Comprensione dei meccanismi che portano all’alterazione della struttura tessutale nelle principali reazioni 
infiammatorie e nelle lesioni neoplastiche, definendone (quando note) le basi molecolari patogenetiche.  
 
Capacità di definire il ruolo dell’istopatologia e della citologia nella diagnostica delle diverse malattie, 
individuandone l’appropriatezza e l’importanza relativa nell’iter diagnostico.   
 
Modalità d’esame  
Prova orale. 
 
Testi consigliati  
Kumar, Abbas, Fausto, Aster: Robbins e Cotran - Le basi patologiche delle malattie (2 Tomi), PICCIN 2010, 
8° Edizione. 
 
Kumar, Abbas, Aster – Robbins and Cotran Pathologic  Basis of Diseases Elsevier 2015,  Ninth Edition 
 
Rubin R, Strayer DS, Rubin E, – Anatomia Patologica. Patologia d’Organo e Molecolare. Piccin 2014 
 
 
Ricevimento Studenti 
Su appuntamento tramite e-mail: giuseppe.zamboni@univr.it 
 
Sede 
Dipartimento di Patologia e Diagnostica Sezione di Anatomia Patologica Università di Verona  
Policlinico G. B. Rossi  
Indirizzo: Piazzale L. A. Scuro, 10 – 37134 VERONA    
Tel. 045/ 8127457   8127458  
Fax: 045/ 802 7136  
e-mail: giuseppe.zamboni@univr.it 
 
 
 


