
Principali informazioni 

sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento Chirurgia Generale 

Corso di studio   CdL TAP 

Crediti formativi 1CFU 

Denominazione inglese General Surgery 

Obbligo di frequenza si 

Lingua di erogazione italiano 

  

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail 

 Annalisa Volpi annalisa.volpi@uniba.it  

    

Dettaglio credi formativi Ambito 

disciplinare 

SSD Crediti 

 MED18   

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione 2°semestre 

Anno di corso II° anno 

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

…. 

…. 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali  

Ore di corso 12 

Ore di studio individuale  

  

Calendario  

Inizio attività didattiche Inserire da segreteria 

Fine attività didattiche  

  

Syllabus  

Prerequisiti 

Risultati di apprendimento previsti 

(declinare rispetto ai Descrittori di 

Dublino) (si raccomanda che siano 

coerenti con i risultati di apprendimento 

del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c 

della SUA, compreso i risultati di 

apprendimento trasversali) 

 Conoscenza e capacità di comprensione: Comprendere  il 

linguaggio chirurgico e definire    urgenze ed emergenze   

 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate: il paziente 

chirurgico ed il suo management  

 

 

 Autonomia di giudizio 

 

 Abilità comunicative 

 

 Capacità di apprendere 

Contenuti di insegnamento  



  

Programma IL PZ. CHIRURGICO : MANAGEMENT 

LE LESIONI TRAUMATICHE  

IL DOLORE 

URGENZE ,  EMERGENZE   

 L’EMORRAGIA: definizioni, fisiopatologia , classificazione 

clinica 

TRAUMA E POLITRAUMA; CENNI SUI TRAUMI 

ADDOMINALI 

MAXIEMERGENZE 

CENNI DI CHIRURGIA ONCOLOGICA:  le neoplasie ,CR 

COLON RETTO, CR MAMMELLA. LE STOMIE 

 

Testi di riferimento Qualsiasi testo di Chirurgia generale per le lauree triennali 

Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici Lezioni frontali: gli  argomenti del programma saranno 

illustrati con l’ausilio di slides  .  Gli studenti parteciperanno  

alla discussione col docente sia per meglio comprendere le 

tematiche spiegate sia per discutere di casi clinici 

 

Metodi di valutazione (indicare almeno la 

tipologia scritto, orale, altro) 

orale 

Criteri di valutazione (per ogni risultato di 

apprendimento atteso su indicato, 

descrivere cosa ci si aspetta lo studente 

conosca o sia in grado di fare e a quale 

livello al fine di dimostrare che un risultato 

di apprendimento è stato raggiunto e a 

quale livello) 

Comprendere le nozioni di base  della fisiopatologia 

chirurgica anche nele urgenze   e conoscere le patologie 

chirurgiche piu frequenti anche di natura traumatica 

Altro   

 

 


