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Learning Outcomes
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L’insegnamento si propone di approfondire
quadri clinici di pertinenza chirurgica
epidemiologicamente rilevanti ed esemplari dal
punto di vista assistenziale. Saranno sviluppati
con un approccio chirurgico - assistenziale
integrato. Saranno trattati i problemi , i rischi e
la pianificazione degli interventi considerando la
loro evoluzione nel peri-operatorio, le prove di
efficacia e le necessità educative e di dimisisone
pianificata

The teaching aim to examine in depth various
important clinical situation in a supporting view,
developing it with a surgical and nursing approach.
Patient’s problems will be token on considering
their evolution, the patient’s rational evaluation and
the choice of helpful caring based on evidences,
pertinence and patient’s needs.

Programma

Syllabus

Tipi di incisione e implicazioni fisiopatologiche
e complicanze (laparocele, deiscenza)

Different abdominal incision and physiopathology
factors . Complications: dehiscence and incisional
hernia
Indications, advantages and disadvantages in open
and laparoscopic surgery
Fast-track surgery-ERAS

Principi, indicazioni, vantaggi e svantaggi della
chirurgia per via tradizionale e laparoscopica
Fast Track Surgery- ERAS
Epidemiologia, fattori di rischio, segni e
sintomi, modalità diagnostiche, principali
tecniche chirurgiche e fattori prognostici dei
seguenti quadri clinici:
1.Tratto gastro intestinale
- Occlusioni intestinali
- Peritoniti localizzate e generalizzate
- Ernia iatale
- Complicanze chirurgiche dell’ ulcera

Epidemiology, risk factor, signs and symptoms,
diagnostic modalities , main surgical techniques
and prognosis of the following clinical pictures:
1.Gastrointestinal tract
-

Intestinal Obstruction
Local and general peritonitis
Hiatal Hernia
Surgical complication in gastro duodenal ulcers
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-

gastroduodenale
Patologia epato-bilio-pancreatica
Neoplasie del colon-sigma-retto
Patologie colo-retto- anali benigne
(diverticolite, fistole, ragadi, emorroidi)

2. Ernie inguinali e crurali
3. Neoplasia della mammella
4. Noduli e neoplasie della tiroide
Modalità di verifica dell’apprendimento
Domande a scelta multipla / domande aperte

-

Hepato-bilio-pancreatic pathology
Colon-sigma-rectal tumors
Colo-rectal and anal disease (diverticulitis,
fistula, fissure, hemorrhoids)

2. Inguinal and crural hernia
3. Breast cancer
4. Thyroid nodules and cancer

Assessment methods
multiple choice question / open questions
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