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Prerequisiti
Declinare gli elementi necessari alla corretta fruizione del corso in termini di conoscenze, capacità ed abilità teoriche e/o applicate.

Propedeuticità
Indicare gli insegnamenti propedeutici come formalmente deliberato dal Consiglio di Corso di Studi.

Obiettivi formativi
Specificare brevemente gli obiettivi del corso.

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze:
Conoscenza e capacità di comprensione:
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
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Autonomia di giudizio:
Abilità comunicative:
Capacità di apprendere:

Contenuti e struttura del corso Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
Lezioni frontali:
N. ARGOMENTO

TIPOLOGIA

DURATA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Frontale
Frontale
Frontale
Frontale
Esercitazione
Frontale
Frontale
Esercitazione
Frontale
Frontale
Esercitazione
Frontale
Frontale
Esercitazione
Frontale

3h
3h
3h
3h
2h
3h
3h
2h
3h
3h
2h
3h
3h
2h
3h

Sintomi e segni delle Malattie dell’Apparato cardiovascolare
Valvulopatie
Scompenso cardiaco acuto e cronico
Shock cardiogeno
Basic life support
Cardiopatia ischemica acuta e cronica
Pericarditi
Soffi cardiaci
Endocarditi
Miocarditi
///////////////////////
Cardiomiopatie e classificazione
Arteriosclerosi
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Cuore polmonare acuto e cronico

Attività esercitative / Lavoro di gruppo: \\\\\\\\\\\\

Testi adottati
Testi principali: dispensa sulle malattie cardiovascolari
Materiale didattico a disposizione degli studenti: dispensa
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Testi di riferimento: \\\\\\
Testi di approfondimento:

Modalità di accertamento delle competenze prova orale in relazione agli argomenti presentati in aula
Ad esempio:
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova scritta ed una successiva prova orale (il cui accesso è vincolato al superamento della
prova scritta). Durante la prova scritta, lo studente dovrà risolvere alcuni problemi numerici su argomenti del corso. La prova dura indicativamente 3h
e, durante la prova, lo studente potrà utilizzare una calcolatrice non programmabile. I fogli per l’esecuzione della prova saranno forniti dal docente.
Il docente, indicativamente entro 3-4 giorni, pubblicherà gli esiti della prova scritta con l’elenco degli studenti ammessi alla prova orale.
La prova orale si basa su un colloquio sull’intero programma del corso (ovvero su una parte di esso – specificare).
La valutazione della prova scritta è costituita da un giudizio di idoneità che consente l’accesso alla prova orale (ovvero la valutazione della prova
scritta costituisce il 50% della valutazione complessiva).
Il corso prevede una prova in itinere auto-valutativa (o valutativa), normalmente svolta dopo la sesta settimana del corso. La prova sarà svolta in forma
scritta sulla base di esercizi numerici sul programma svolto fino a quel momento. La prova è facoltativa e la verifica degli esercizi svolti sarà effettuata
in aula durante la lezione successiva alla prova. La prova non costituisce elemento di valutazione durante l’esame finale (ovvero, se valutativa, la prova
costituisce il xx% della valutazione finale).

Orari di lezione e date di esame
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni:
http://www.unikore.it/index.php/scienze-attivita-motoria-sportiva-attivita-didattiche/scienze-delle-attivita-motorie-e-sportive-calendario-lezioni
Le date di esami saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami:
http://www.unikore.it/index.php/scienze-attivita-motoria-sportiva-esami/scienze-delle-attivita-motorie-e-sportive-calendario-esami

Modalità e orari di ricevimento
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente:
http://www.unikore.it/index.php/scienze-attivita-motoria-sportiva-persone/scienze-delle-attivita-motorie-e-sportive-docenti-del-corso

