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Corso di Laurea  Corso di Laurea  Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Polo didattico di: Verona 

Nome del Corso  C.I. Scienze Mediche II 

CFU del Corso 13 

Coordinatore Prof. Claudio Bassi 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

Modulo: Chirurgia Generale 

Docente: Prof. Claudio Bassi 

CFU  didattica frontale:  4 

Equivalenti a ore di lezione:  32 

 

Obiettivi del corso: 
 Comprensione della fisiopatologia delle malattie di pertinenza chirurgica. Capacità critica nella scelta strategica nel campo 

della metodologia clinica atta alla diagnosi delle stesse. Orientamento generico sulle strategie terapeutiche. 

 

Programma in forma sintetica:  
La chirurgia  nella storia e nella filosofia 

I principi della chirurgia operatoria. 

Gli antibiotici e i drenaggi. 

Patologie di addome, esofago, stomaco, fegato, duodeno, mammelle, pancreas. 

Anatomia chirurgica del collo 

La patologa tiroidea e il surrene 

Aneurismi dell’aorta 

Arteriopatie periferiche-dignostica, collo-dignostica 

 

 

Programma in forma estesa: 
La chirurgia  nella storia e nella filosofia: dalla poltrona del barbiere alla biologia molecolare. 

Il “vissuto del paziente”: il metabolismo pre-intra e post operatorio. 

Taglia e cuci: la preparazione del paziente e le nuove tecnologie. 

I principi della chirurgia operatoria. Grazie a Dio le ferite guariscono. Lo shock. 

Gli antibiotici e i drenaggi: come usare il cervello. 

Quando la pancia fa tanto male:  l’addome acuto. 

Il boccone non va giu’: l’esofago. 

Non ho fame: lo stomaco. 

Che bruciore!: il duodeno”. Le ernie. 

Licenza parlando… la patologia ano rettale benigna. 

Psiche e pancia… le malattie intestinali croniche. 

Non è solo colpa del vino… l’anatomia chirurgica del fegato. 

Giallo come un limone.. calcoli o cos’altro calcoli? L’ittero chirurgico. 

I tumori del fegato… non è solo colpa del vino! 

La patologia della mammella… se la conosci la curi! 

Le pancreopatie infiammatorie è spesso colpa del vino. 

I tumori periampollari … battaglia sempre persa? 

Anatomia chirurgica del collo….alias la rivoluzione francese. 

La patologa tiroidea e il surrene, la distanza che riavvicina. 

Aneurismi dell’aorta…se li conosci li eviti… 
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Vietato fumare: arteriopatie periferiche-dignostica 

Vietato fumare. arteriopatie del collo-dignostica 

Accessi vascolari al collo e smettila di fumare! 

Il chirurgo generale di fronte al torace… sopra il diaframma la capra canta, sotto … 

Riassunto delle puntate precedenti. 

 

Modalità d’esame:  Colloquio con il Docente – All’esposizione di un argomento a scelta del Candidato seguirà la 

discussione su di un caso clinico atto a permettere al Docente il giudizio sulle capacità analitiche, critiche e 

comprensive del Candidato. 

 

Testi consigliati:   Appunti delle lezioni 

 

Ricevimento studenti:   giorno:LUNEDI’ ore 8.30     luogo: Sez. di Chirurgia Generale B 

 

Riferimenti del docente:    045.8074553/2        e-mail: claudio.bassi@univr.it  
 


