Ottobre 2018

ESAME DI EMATOLOGIA ED ONCOLOGIA CLINICA
Generalità:
Il corso si tiene al II semestre del III anno.
CFU: 7
L’esame prevede due colloqui, uno con un docente di Oncologia (generalmente si parte da una domanda
sulla parte generale e poi viene chiesta una neoplasia nello specifico, infine una domanda sui farmaci; i
professori sono tutti molto tranquilli e i voti-medio alti) e uno col professore di ematologia, che tende a
spaziare su tutto il programma, facendo domande a ragionamento, ma aiutando molto lo studente. Nelle
più recenti sedute d’esame, il professore sta facendo sostenere uno scritto a risposta multipla, ma si tratta
di un evento puramente casuale in quanto anche nello stesso appello è probabile che alcuni sostengano
uno scritto, altri un esame orale , altri un esame orale “a coppia”.
Docenti:
Ematologia:

Salvatore Guastafierro

Oncologia:

Fortunato Ciardiello

fortunato.ciardiello@unicampania.it (coordinatore del corso)

Floriana Morgillo
Erika Martinelli
Teresa Troiani

Materiale utile:

http://www.sunhope.it/oncoematologia1.htm

Ripetizione di argomenti utili di ematologia:
https://lookaside.fbsbx.com/file/RIPETIZIONE%20ARGOMENTI%20EMATOLOGIA.pdf?token=AWwdmNGiu1
Z1UDMXUFOg2xqdNd-KxmmTRuv7AxHYfhJHRmq26afnpefZ1P7PeiZ4wKolBWpbu4GL2CSuYFg-HJmVgL0FwyB_4GKFy6eCG4ejJ7sJmv4lZi5UniZklRnTQqFjyw744jS-zLooEdBjbGG
https://lookaside.fbsbx.com/file/Domande%20onco%20emato%2020162018.%281%29.pdf?token=AWyS70NdoqQaeBSfJcTFHCqPTNd5tPY4U20AXduDIsjgk7fijSxhrtUNpTTwMThxjt
mK4uFwXfnzE8RAlG3RCiWbMoLFokQ5BEOJh8G4FgClbIiQZdqaC2nIcWDixtKX0jre-tH0i3ooPRHsUqer_E--

Programma:
Ematologia:
http://www.medicinasperimentale.unicampania.it/images/CDL_Medicina/insegnamenti/Scheda_Ematologi
a.pdf
Oncologia: N.B. i prof affermano che il programma d’esame è costituito dall’intero libro di Oncologia.

www.sunhope.it

Cosa procurarsi:
-Corso di malattie del sangue e degli organi emolinfopoietici, Sante Tura (VI ed. ma va bene anche la V)
-Sbobinature di ematologia 2014 http://www.sunhope.it/wp-content/uploads/2015/08/Ematologia-20132014.pdf
-Oncologia medica, Ciardiello, II edizione (in alternativa, la I ed. con le opportune integrazioni) e i capp.
5,23,24,25 della I ed.
Cosa studiare:
Ematologia: seguendo il programma, gli argomenti spiegati nelle sbobinature (ad eccezione di talassemie e
morbo di Wherlof) possono essere studiati direttamente da lì, integrando alcuni dettagli dal libro (fare
magari riferimento alle domande d’esame); il resto va studiato direttamente dal libro, ad eccezione dei
linfomi H e NH che vanno studiati dai relativi capp. della I ed. del libro di oncologia (vedi dopo).
Oncologia: dalla I edizione del libro, studiare il cap.5 “la prevenzione in oncologia”, assente nella II ed. e i
capp. http://www.sunhope.it/wp-content/uploads/2014/07/CAPITOLI-MANCANTI-NELLA-II-EDIZIONE-DIONCOLOGIA.pdf
Dalla II ed. : della parte prima, studiare i capp. 1-2-5-6-7-8-9. In particolare, i capp. da 5 a 9 rappresentano
la parte farmacologica, che risulta più agevole studiare dalle sbobinature
http://www.sunhope.it/Sbobbe%20Ciardiello.pdf , integrando assolutamente dal libro i nuovi farmaci,
oppure una valida alternativa è studiarli dal plico di farmacologia di Monica e Federica (da pagg.123 a 154)
http://www.sunhope.it/wp-content/uploads/2014/07/Maione-antineoplasticicontraccezione-anesteticiantibiotici.pdf
Della parte II: tutti i capitoli. (i tumori delle vie biliari non sono stati mai chiesti, quelli dell’endometrio
molto raramente, il tumore della cervice è chiesto soprattutto nell’ambito della prevenzione).

Tempi di preparazione: 40 gg.
Consigli: per la parte di ematologia, risulta utile esercitarsi con le domande d’esame riportate dai colleghi,
in quanto si ripetono spesso e aiutano a capire i concetti sui quali focalizzarsi. Non trascurare nessun
argomento, in quanto il professore tende a spaziare su tutto il programma, nonostante le anemie e LH
siano gli argomenti più quotati. Vengono chiesti anche i farmaci, ma solo quelli riportati nelle sbobinature.
Per la parte di oncologia, non trascurare la parte generale (prevenzione, cancerogenesi, approccio clinico al
pz oncologico) perché molto spesso l’esame inizia con una domanda relativa proprio a questo. Delle
neoplasie va studiato tutto, ma è importante sapere bene fattori di rischio, diagnosi e soprattutto la terapia
nei vari stadi. I farmaci vanno conosciuti sia in relazione alla singola neoplasia, sia in ambito delle varie
famiglie, per cui bisogna imparare anche effetti collaterali per sommi capi.

N.B.: le presenti informazioni sono basate esclusivamente su esperienze e notizie riportate dagli studenti,
pertanto non assumono e non pretendono di assumere carattere di ufficialità.

Grazie a Maria Rosaria Severino per l’aggiornamento del file.
Lo staff di Sunhope

www.sunhope.it

