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OBIETTIVI DEL CORSO 
 
Il corso si propone di dare allo studente di Odontoiatria una essenziale ma corretta 
informazione sulle più importanti patologie di competenza internistica, con 
particolare attenzione per quelle di maggior interesse e di più frequente riscontro 
nella pratica clinica odontoiatrica.  E’ previsto inoltre un addestramento pratico    atto 
al conseguimento di una autonoma capacità di approccio diagnostico nei confronti del 
Paziente. 
 
PROGRAMMA 
 
Malattie del Sistema Cardiovascolare: 
- Aterosclerosi (prevenzione e trattamento) 
- Cardiopatia ischemica (cause, diagnosi, terapia) 
- Ipertensione arteriosa (cause, forme primitive e secondarie) 
- Insufficienza Cardiaca (cause, diagnosi, terapia)  
- Valvulopatie 
 
Malattie dell’Apparato Respiratorio: 
- Bronchiti acute e polmoniti (batteriche e virali)   
- Fisiopatologia dell’Insufficienza Respiratoria 
- Broncopneumopatie cronico-ostruttive (BPCO: bronchite cronica, enfisema) 
- Fibrosi cistica  
- Asma bronchiale 
- Tromboembolia polmonare 
- Sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS)  



 
Malattie del Rene e delle Vie urinarie:  
- Alterazione della funzione renale 
- Insufficienza renale acuta e cronica 
- Principali malattie glomerulari 
- Malattie tubulo-interstiziali del rene 
- Infezioni delle vie urinarie e pielonefriti 
- Nefrolitiasi 
 
Malattie endocrino-metaboliche: 
- Sindrome metabolica  
- Dislipidemie   
- Diabete mellito  
- Ipoglicemie 
- Malattie della tiroide 
- Malattie dell’ipofisi e dell’ipotalamo  
- Malattie delle paratiroidi  
- Alterazioni del metabolismo del calcio (ipercalcemia, ipocalcemia) 
- Osteoporosi  
 
Malattie dell’Apparato Gastroenterico:  
- Approccio al paziente con epatopatia 
- Epatite virale acuta e cronica  
- Epatopatia alcolica 
- Cirrosi epatica e sue complicanze 
- Ulcera peptica  
- Sindrome del colon irritabile 
- Malattie infiammatorie intestinali  
- Pancreatite acuta e cronica 
 
Malattie del Sistema Immunitario e delle articolazioni:  
- Lupus eritematoso sistemico 



- Artrite reumatoide 
- Sclerodermia 

- Sindrome di Sjögren 

- Sarcoidosi 
- Amiloidosi 
- Vasculiti 
- Gotta  
- Immunodeficienza primitiva  
 
 
Malattie ematologiche:  
- Anemie  
- Leucemie e linfomi 
- Piastrinopatie 
- Difetti della coagulazione 
- Terapia anticoagulante, fibrinolitica, antiaggregante piastrinica  
 
Malattie Infettive 
- Tubercolosi  
- Candidiasi 
- AIDS 
- Infezione da virus herpes simplex (HSV 1, HSV 2) 
- Infezione da virus Zoster (VZV) 
- Infezione da Citomegalovirus (CMV) 
- Infezione da virus Epstein-Barr (EBV)  
- Parotite epidemica  

 
 

TESTI CONSIGLIATI 
 
Harrison     Principi di Medicina Interna  -  Mc Graw-Hill 
Teodori       Trattato italiano di Medicina Interna  -  SEU 
 

 



 


