GUIDA ESAME ANATOMIA PATOLOGICA
Lo scritto è costituito da 50 domande, la maggior parte sono domande su casi clinici,il tempo è di
1 ora e mezza se non si passa lo scritto o l’orale bisogna saltare 1 appello.
Bisogna seguire il programma perché i professori fanno l’esame con programma alla mano , quindi
seguite soprattutto dove ho scritto libro o sbobinature perché potrei aver perso qualche pagina.
ruco scarpa mi trovo con i capitoli segnalati
le basi:
Capitolo 2:
Generalità, autopsia ai fini del riscontro diagnostico,autopsia giudiziaria, le fasi dell'autopsia .
Capitolo 3:
tutto
Capitolo 4:
tutto
Capitolo 5:
immunoistochimica, FISH, PCR
Capitolo 7 ;
Infiammazione solo da pag 220 a 240
Capitolo 8:
tutto
Capitolo 9:
unasistematica
lettura e particolare
attenzione al linfonodo sentinella.
la
1:
Capitolo 1:
patologia dei tessuti linfatici :tutto (libro e sbobinature)
patologia di milza e timo (sbobinature)
Capitolo 2
patologia del midollo emopoietico sbobinature
Capitolo 3 :Cuore
Tutto tranne neoplasie
Libro più aggiungere qualcosa di epidemiologia(età più colpita,malattia più frequente) dalle
sbobinature
Capitolo 4
Classificazione cardiopatie congenite libro
Capitolo 5 libro
Da pagina 261 a 295 e da 309 a 311
Capitolo 6 libro
Da pagina 347 a 348, odontoblastoma, e da 365 a 367
Capitolo 7
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Bronchite cronica e enfisema dal libro (374 a 378)
Edema polmonare e sindrome da distress (387 a 391)
Embolia polmonare (393 a 395)
Polmoniti (398 a 404) più aggiungere complicanze della polmonite e differenze con la
broncopolmonite dalle sbobinature
Ascesso polmonare (405)
Tbc da 406 a 409
Malattie restrittive da 414 a 428 (mai sentite chiedere sia all’orale che allo scritto per ora)
Tumori polmonari sbobinature
Tumore pleura sbobinature
Capitolo 8
Esofago (458 a 463)libro
Gastriti,adenocarcinoma dello stomaco e ulcere sbobinature
Patologia dell’intestino :diverticolo di meckel, megacolon congenito,patologia vascolare libro
Celiachia,chron,Rcu sbobinature
Neoplasie intestino tenue e colon retto (tutto libro e sbobinature)
Capitolo 9: leggere le sbobinature ma fare comunque libro
Capitolo 10 : libro (mai sentito chiedere per ora)
Aggiungere tumori neuroendocrini dalle sbobinature
La sistematica 2
Tiroide libro più i Tir dalle sbobinature
Surrene libro
Rene sbobinature
Vie urinarie :sbobinature
Genitale maschile : pene libro
Prostata e testicolo sbobinature
Genitale femminile: vulva e vagina libro
Cervice sbobinature
Corpo/fondo e annessi libro e sbobinature (fare libro e leggere le sbobinature per aggiungere
qualcosina)
Mammella: libro
Snc :libro
Osso libro
Tessuti molli libro (tumori adiposi,leiomuscolari,muscolari striati,vascolari.neurali)
Cute: libro
Melanoma dal ciardiello
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