GUIDA ESAME NEFROLOGIA E UROLOGIA

Il corso di Malattie dell'Apparato Urinario si tiene al I semestre del IV anno e comprende la parte di
Nefrologia (che si segue a canali separati) e la parte di Urologia (che si segue a canali uniti).
L'esame vale 5 CFU e consiste in due colloqui, uno con il prof.re di Nefrologia e uno con il prof.re di
Urologia.
I docenti sono:
-

Prof.re Capasso per la Nefrologia DISPARI( email gb.capasso@gmail.com )
Prof.re Conte per la Nefrologia PARI (email giuseppe.conte@unicampania.it )
Prof.re De Sio per l’Urologia
( email Marco.desio@unicampania.it )

Per quanto riguarda i libri di testo da usare, i docenti Capasso e De Sio in aula hanno affermato che
bisognava seguire e prendere appunti poiché erano sufficienti per il superamento dell'esame per cui
esistono le sbobinature di entrambe le materie. Mentre per i pari il prof.re Conte ha consigliato il libro
“Malattie dei reni” (Andreucci‐Conte)
TUTTAVIA, per l'UROLOGIA molti usano i capitoli scelti di un libro come integrazione (il De Santo) ma io non
l'ho utilizzato poiché è un libro del 2007 e lo stesso prof De Sio a lezione ci ha detto che è antiquato.
Tempo di preparazione: 3 settimane (se fatto dopo Semeiotica o Anatomia Patologica anche meno perché
ci sono parecchie cose in comune)
Cosa fare di NEFROLOGIA DISPARI:
Ci sono 2 opzioni::
A) Sbob 2007 tutto, Sbob 2011 rene policistico e nefropatia diabetica, Sbob 2012 danno renale acuto e
dialisi e trapianto
B) Sbob riviste con mix di sbob vecchie e nuove.
Io ho utilizzato l'opzione A perché quando ho iniziato a studiare non sapevo che ci fosse un file mixato per
cui man mano che seguivo vedevo quell’argomento dov’era trattato meglio e lo facevo. MA altri ragazzi che
hanno utilizzato il file mixato si sono trovati bene quindi penso sia indifferente quale opzione utilizzate.

Cosa fare di NEFROLOGIA PARI:
Bisogna utilizzare le sbob e integrarle con i seguenti capitoli dal libro “Malattie dei reni” (Andreucci‐Conte) :
cap.1
cap.2 e 3 NON vanno fatti, ma si consiglia di leggerli almeno per rispolverare la parte
anatomo‐fisiologica
cap.4 e 5
cap.6 studiare seguendo le slide (non è molto richiesto se non per le patologie correlate
alle sindromi nefritica e nefrosica)
cap.7 (ma poco richiesto,è un argomento trattato anche in Urologia)
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da capp. 10 a 13
da capp. 15 a 18 (quest’ultimo sostituibile dalle slides)
-capitolo del rene policistico
NB: Lr glomerulonefriti possono essere fatte solo dalle sbob!!!

Cosa fare di UROLOGIA SIA PARI CHE DISPARI (se non si prendono i capitoli scelti del De Santo):
-

Dalle sbob 2013: semeiotica app urinario, malformazioni urogenitali, processi espansivi solo prima
pagina, ipertrofia prostatica, tumore prostata, DE, emergenze urologiche, infezioni urinarie
Dalle sbob 2016: calcolosi urinaria, oncologia app urinario, patologie di interesse andrologico

N.B. Le presenti informazioni sono basate ESCLUSIVAMENTE su esperienze e notizie riportate
dagli studenti, pertanto non assumono e non pretendono di assumere nessun carattere di
ufficialità.
Guida aggiornata da Concetta Tuccillo.
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