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SPECIFIC AIMS AND EXPECTED OUTCOMES  
General aspects of internal medicine with particular attention to cardiovascular and metabolic pathologies. 
LEARNING OUTCOMES:  
The course aims to provide general aspects of internal medicine with particular attention to cardiovascular and 
metabolic pathologies. Special attention will be given to chronic kidney disease, diabetes mellitus, metabolic syndrome 
and arterial hypertension. 
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:  
The student must demonstrate the knowledge and understanding of the physiopathology of the internal medicine field 
and the possible pharmacological treatments for this condition. The student must know the side effects and at the 
same time the possible drug interactions in these patients. 
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:  
The student must be able to apply the knowledge acquired during the course to the identification and critical 
evaluation of the single treatment in these field. The student will also be able to apply the knowledge of internal 
medicine in order optimize the pharmacological therapy.  Moreover, the student will acquire the ability of applying 
the learned scientific method to the analysis of drugs under clinical evaluation and to the planning and implementation 
of projects in a research context. 
MAKING JUDGEMENTS:  
The student must acquire the ability to integrate the knowledge between the internal medicine and the  
drugs administration. 
COMMUNICATION SKILLS:  
Students are expected to speak clearly and fluently in English (level B2) with an appropriate technical language, and to 
describe the main medical aspects of the patients aforementioned. 
LEARNING SKILLS: 
The student are expected to: i) possess the basic multi-disciplinary knowledge for the comprehension of the 
pharmacological activity in relation to the pathological condition in internal field ; ii) to know the scientific methodology 
of investigation applied to internal medicine and drugs; ii) to know the clinically relevant examples of  internal 
physiopathology; iv) to develop the ability to keep up to date on these and other drug classes by means of critical 
reading of scientific articles published in peer-reviewed international journals in the internal medicine field. 
Frontal lectures and personal study accompanied by in-depth analysis of specific subjects, selected spontaneously or 
suggested by the teacher, contribute to the achievement of the learning outcomes. The assessment of the 
achievement of the learning outcomes takes place mainly through oral exams and progress testing and, when feasible, 
discussions of scientific articles. 
OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI FORMATIVI:  
L’insegnamento ha come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze fondamentali relative ai farmaci 
utilizzati nel campo della medicina interna, in particolare nella malattia renale cronica, la sindrome metabolica, 
l’ipertensione arteriosa e il diabete mellito. Verrà fatto particolare riferimento ai possibili effetti collaterali e alle 
possibili interazioni farmacologiche in questa popolazione di pazienti. 
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:  
Lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e comprensione della fisiopatologia in ambito internistico dei meccanismi 
d’azione e dimostrare capacità di collegare le conoscenze acquisite a livello farmacologico nelle patologie di interesse 
internistico precedentemente menzionate.  
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:  
Lo studente dovrà essere in grado di applicare le conoscenze acquisite durante il corso al riconoscimento e alla 
valutazione critica dei singoli farmaci o classi di farmaci nelle patologie di interesse internistico. Lo studente dovrà 
inoltre essere in grado di applicare il metodo scientifico appreso all’analisi di farmaci oggetto di sperimentazione e alla 
pianificazione e realizzazione di progetti di ricerca. 



 

 

AUTONOMIA DI GIUDIZIO:  
Lo studente dovrà acquisire la capacità di integrare le conoscenze sui farmaci utilizzati in ambito internistico ed essere 
in grado di segnalare le eventuali reazioni avverse, individuare le interazioni farmacologiche e proporre valutazioni 
autonome sulla diagnosi ed il trattamento delle patologie di pertinenza internistica. 
ABILITÀ COMUNICATIVE:  
Lo studente dovrà essere in grado di esporre in modo chiaro e fluente in lingua inglese e con un appropriato linguaggio 
tecnico le conoscenze acquisite sulle classi di farmaci trattate nell’ambito del corso, con particolare riguardo al 
meccanismo di azione, resistenza, effetti avversi, interazioni farmacologiche e indicazioni terapeutiche. 
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:  
Lo studente dovrà possedere: i) le conoscenze multi-disciplinari fondamentali per la comprensione dell’attività dei 
farmaci in rapporto alla loro interazione con i bersagli a livello cellulare e sistemico, ii) la conoscenza della metodologia 
d’indagine scientifica applicata alle tematiche relative ai farmaci antimicrobici e chemioterapici iii) la conoscenza degli 
esempi clinicamente rilevanti dell’uso della farmacogenomica nell’ottimizzazione della scelta dei farmaci e del loro 
dosaggio, e iv) la capacità di mantenersi aggiornato su queste ed altre classi farmaci mediante la lettura critica e 
comprensione di articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali recensite. 
 
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi la partecipazione alle 
lezioni frontali e lo studio personale accompagnato da approfondimenti di argomenti specifici a livello individuale, 
selezionati in modo spontaneo o su indicazione del docente. La verifica del raggiungimento dei risultati di 
apprendimento avviene principalmente attraverso esami orali e prove intermedie in itinere, ed eventuale discussione 
di articoli scientifici. 
PREREQUISITES 
For an effective comprehension of the course contents the student is expected to know the basic principles of 
physiology and general pathology. During the lectures, the teacher will always provide the student with enough 
background information to frame the topic. Students should also possess a good knowledge of written and spoken 
English (B2 level). 
PREREQUISITI 
Al fine di una più efficace comprensione dei contenuti del corso è necessario che lo studente possegga le conoscenze 
basilari dei principi di microbiologia, biochimica, biologia cellulare, fisiologia, patologia generale. Durante lo 
svolgimento delle lezioni sarà comunque dedicato uno spazio all’'inquadramento di ciascun argomento per richiamare 
le conoscenze che lo studente dovrebbe aver acquisto nei precedenti corsi seguiti. È necessario inoltre il possesso della 
conoscenza della lingua inglese, scritta e orale, a un livello almeno B2. 
PROGRAM 
Cardiovascular Diseases, Diabetes Mellitus, Arterial Hypertension, Obesity, 
Osteoporosis, Chronic Kidney Disease, Acute Kidney Injury, Metabolic 
syndrome, atherosclerosis. 
PROGRAMMA 
Malattie cardiovascolari, diabete mellito, ipertensione arteriosa, obesità, 
osteoporosi, malattia renale cronica, insufficienza renale acuta, sindrome 
metabolica, aterosclerosi. 
TEXTBOOKS 
Harrison’s principles of internal medicine 21st ed 
TESTI ADOTTATI 
Harrison’s principles of internal medicine 21st ed  
EXAM METHOD 
Oral exam. 
MODALITA’ D’ESAME 
Esame Orale.  
EVALUATION 
Failed exam: Poor or lacking knowledge and understanding of the topics; limited ability to analyze and summarize data 
and information, frequent generalizations of the requested contents; inability to use technical language. 
18-20: Barely sufficient knowledge and understanding of the topics, with obvious imperfections; barely sufficient 
ability to analyze, summarize data and information, and limited autonomy of judgment; poor ability to use technical 
language.  
21-23: Sufficient knowledge and understanding of the topics; sufficient ability to analyze, summarize data with the 
ability to reason with logic and coherence the required contents; sufficient ability to use technical language. 
24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; adequate ability to analyze and summarize data and 
information with ability to rigorously discuss the required contents; good ability to use technical language.  
27-29: Good knowledge and understanding of the required contents; good ability to analyze and summarize data and 



 

 

information together with ability to rigorously discuss and present the required contents; good ability to use technical 
language. 
30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of the required contents with an excellent ability to analyze 
and synthesize data and information with the ability to discuss and present the required contents in a rigorous, 
innovative and original way; excellent ability to use technical language.  
VALUTAZIONE 
Non idoneo: Scarsa o carente conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, 
frequenti generalizzazioni dei contenuti richiesti; incapacità di utilizzo del linguaggio tecnico. 
18-20: Appena sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti, con evidenti imperfezioni; appena sufficienti 
capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio; scarsa capacità di utilizzo del linguaggio tecnico.  
21-23: Sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti; sufficiente capacità di analisi e sintesi con capacità di 
argomentare con logica e coerenza i contenuti richiesti; sufficiente capacità di utilizzo del linguaggio tecnico. 
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; discreta capacità di analisi e sintesi con capacità di 
argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; discreta capacità di utilizzo del linguaggio tecnico.  
27-29: Buona conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti; buona capacità di analisi e sintesi con capacità di 
argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; buona capacità di utilizzo del linguaggio tecnico. 
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti con un’ottima capacità di analisi e sintesi 
con capacità di argomentare in modo rigoroso, innovativo e originale, i contenuti richiesti; ottima capacità di utilizzo 
del linguaggio tecnico. 
  

 
  

 


