MALATTIE DEL RENE E DELLE VIE URINARIE
Generalità:
‐Numero di crediti: 5 CFU.
Il corso si segue al I semestre del IV anno e comprendi i moduli di Nefrologia e Urologia. L’esame è
esclusivamente orale.
I professori:
Nefrologia:

Matricole pari:

Giuseppe Conte

Giuseppe.conte@unina2.it

Luca De Nicola

luca.denicola@unina2.it

Matricole dispari: Giovanbattista Capasso
Urologia:

Marco De Sio

gb.capasso@unina2.it
marco.desio@unina2.it

Materiale utile: http://www.sunhope.it/malrene.htm
Cosa studiare:
Per la parte di Nefrologia:
matricole pari  dal libro “Malattie dei reni” (Andreucci‐Conte) studiare i seguenti capp.:








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)
da capp. 10 a 13
da capp. 15 a 18 (quest’ultimo sostituibile dalle slides).+

Una lettura delle slides è consigliata per orientarsi con lo studio.
matricole dispari  Non esiste un libro consigliato, tuttavia qualsiasi libro di nefrologia può andar
bene sia per l'esame che per eventuali chiarimenti o approfondimenti, quello che invece è
necessario ai fini dell'esame sono le sbobinature del professor Capasso che potete trovare nelle
varie fotocopisterie nei pressi della nostra università . Queste sbobinature sono state fatte in due
anni successivi e nello stesso plico è possibile trovare gli stessi argomenti trattai dal prof però
appunto in anni diversi , la scelta è molto personale se studiare un argomento di un anno piuttosto
che l altro.
Tutti gli argomenti presenti nelle sbobinature possono essere chiesti.
Il professore è molto disponibile e ben disposto verso lo studente ma questo non vuol dire che si
debba sottovalutare, si rifà molto a quello che spiega a lezione. Talvolta può mancare in seduta d
WWW.SUNHOPE.IT

esame ed essere sostituito da colleghi o specializzandi molto disponibili.
Per la parte di Urologia:


Sbobbe



capp. scelti dal libro Malattie dell’apparato urinario (De Santo) :
45 tutto
46 tutto
49 tutto
50 da fare: Disturbi dell'eiaculazione, infertilità maschile ,induratio penis plastica
51 tutto tranne il tumore prostatico da fare sulle sbobinature
52 da fare :Torsione del funicolo

‐Tempo medio di preparazione: 21 giorni sono un tempo giusto. La parte di nefrologia può
risultare più ostica se non si ha una buona base di fisiologia, ma non si tratta assolutamente di un
esame difficile.
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.
Grazie a mariarosariase e Giuliana Narciso per l’aggiornamento del file.
Lo staff di Sunhope.
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