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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. Enrico Polati 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

Modulo: Chirurgia Generale 

Docente: Prof. Calogero Iacono 

 

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 

operatorie. 

 

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

I principi della chirurgia operatoria 

Tipologia degli interventi chirurgici  

Classificazione degli interventi chirurgici 

La preparazione del paziente all’intervento 

Monitoraggio postoperatorio 

Patologie di addome, esofago, stomaco, duodeno, piccolo intestino, colon, fegato, colecisti e vie biliari, mammelle,  

pancreas 

Patologie delle arterie e vene  (aneurismi dell’aorta, arteriopatie periferiche, patologia delle vene) 

 

 

 

Programma in forma estesa: 
La chirurgia  nella storia e nella filosofia. 

La preparazione del paziente all’intervento e le nuove tecnologie. 

I principi della chirurgia operatoria.  

Lo shock. 

Gli antibiotici e i drenaggi. 

L’addome acuto. 

L’occlusione intestinale 

Patologie dell’esofago. 

Patologie dello stomaco e duodeno. 

Le ernie e laparoceli. 

La patologia ano rettale. 

Le malattie croniche intestinali e i diverticoli del colon. 

I tumori del colon-retto 

Patologie e chirurgia del fegato e delle vie biliari. 

Calcolosi della colecisti e sue complicanze. 

L’ittero chirurgico. 

La patologia della mammella. 

Le pancreopatie infiammatorie. 

I tumori del pancreas e dell’area periampollare. 

La patologa tiroidea e del surrene. 
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Aneurismi dell’aorta. 

Arteriopatie periferiche e del collo. 

Malattie delle vene 

Pneumotorace e patologia neoplastica del polmone 

 

Modalità d’esame:  Colloquio con il Docente (atto a permettere al Docente il giudizio sulle capacità 

analitiche, critiche e comprensive del Candidato). 

 

Testi consigliati:   Chirurgia per le professioni sanitarie Mario Lise Piccin Ed. 

                                    Chirurgia Generale  Davide D’Amico Piccin Ed.  

                                    Appunti delle lezioni 

 

Ricevimento studenti:   giorno:LUNEDI’ ore 15.30     luogo: Sez. di Chirurgia Generale ed Epatobiliare 

 

Riferimenti del docente:    045.8124412/1        e-mail: calogero.iacono@univr.it  
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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. Enrico Polati 

 
PROGRAMMA DIDATTICO 

 

Modulo: Chirurgia Generale 

Docente: Prof. Calogero Iacono 

 

CFU  didattica frontale:  4 

Equivalenti a ore di lezione:  32 

 

Obiettivi del corso: 
 To understand the physiopathology of the surgical diseases. To comprehend the decision making strategy applied 

to diagnosis the most important surgical diseases. To understand a general framework of the current surgical 

therapies.  

 

Programma in forma sintetica:  
The surgery in the history and philosophy  

Principles of surgical technique 

Types of surgical procedures  

Preoperative and postoperative care of the surgical patient 

Diseases of the abdomen, the esophagus, the stomach, the small and large bowel, the liver, the biliary tree, the cholecyst, the  

breast, and the pancreas 

Vascular diseases (aortic aneurism, peripheral artery diseases, venous diseases) 

 

Programma in forma estesa: 
The surgery in the history and philosophy  

Preoperative care of the surgical patient and the new surgical technique 

Principles of surgical technique 

The shock. 

Antibiotics and drains 

Acute abdominal pain 

Bowel obstruction 

Esophagus diseases  

Stomach and duodenal diseases  

Hernia 

Anorectal diseases 

Inflammatory bowel diseases and the diverticulosis of the large bowel 

Colon-rectal cancer 

Hepatobiliary diseases 

Cholelithiasis and its complications 

The obstructive jaundice 

Breast diseases 

Acute pancreatitis 

Pancreatic cancers and the periampullary cancer 

Adrenal and thyroid diseases  

Abdominal aortic aneurysms 

Carotid artery occlusive disease 

Venous diseases 

Pneumothorax and the lung cancer 
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Modalità d’esame: Oral exam (The oral exam is an opportunity for the candidate to demonstrate his/her 

knowledge, presentation/speaking skills, as well as his/her ability to communicate) 

 

Testi consigliati:   Chirurgia per le professioni sanitarie Mario Lise Piccin Ed. 

                                    Chirurgia Generale  Davide D’Amico Piccin Ed.  

                                    Appunti delle lezioni 

 

Ricevimento studenti:   giorno:LUNEDI’ ore 15.30     luogo: Sez. di Chirurgia Generale ed Epatobiliare 

 

Riferimenti del docente:    045.8124412/1        e-mail: calogero.iacono@univr.it  
 

 

 

 

 

 

 


