
  
ANATOMIA 
PATOLOGI
CA 

                                 UDE Liv ello  di 
Conoscenza 

Liv ello  di   
Competenza 

CUORE E  
VASI 

Classificare l’ arteriosclerosi  e conoscere il 
diverso significato delle sue varianti. Conoscere 
la struttura della placca fibroateromasica, la 
distinzione anatomoclinica in placche stabili e 
vulnerabili, le complicanze della formazione 
della placca aterosclerotica. Descrivere l’ 
eziopatogenesi, descrivere le correlazione tra 
patogenesi e morfologia, conoscere il significato 
anatomo-clinico dell' arteriolosclerosi. 

3  

 Descrivere i meccanismi eziopatogenetici della 
cardiopatia ischemica, conoscere l’ 
inquadramento e le entità anatomo-cliniche. 
Descrivere le differenze eziopatogenetiche, 
morfologiche ed anatomo-cliniche tra l'infarto 
segmentale (transmurale) e quello diffuso 
(subendocardico). Descrivere le differenze tra 
infarto segmentale nella sua storia naturale e 
dopo riperfusione. Saper datare un infarto 
miocardico. Conoscere le principali complicanze 
ed esiti dell' infarto miocardico, la loro 
patogenesi e la storia naturale. 

3  

 Conoscere i meccanismi alla  base del 
rimodellamento cardiaco (ipertrofia e 
scompenso cardiaco) . Descrivere la differenza 
tra l' ipertrofia di tipo concentrico ed eccentrico 
in termini di eziopatogenesi e morfologia. Saper 
correlare i quadri morfologici con gli aspetti 
clinici dello scompenso cardiaco. 

1  

 Conoscere tipologia ed eziologia dei vizi 
valvolari  acquisiti . Saper correlare il substrato 
morfologico con il sintomo clinico. 
Conoscere etiopatogenesi,  substrato 
morfologico e complicanze delle endocarditi . 

3  

 Conoscere i principali quadri dei versamenti 
pericardici , la diagnosi differenziale tra 
essudato e trasudato. Conoscere il meccanismo 
fisiopatologico del tamponamento cardiaco.  
Conoscere i  principali quadri morfologici e la 
patogenesi delle pericarditi ,  saper correlare i 
quadri morfologici con le ipotesi 
eziopatogenetiche e la storia naturale. 

3  

 Conoscere l’  epidemiologia, l’ eziopatogenesi, 
le caratteristiche istologiche e cliniche essenziali 
delle miocarditi . 
Definire e classificare le cardiomiopatie,   
Descrivere il quadro anatomo-patologico e gli 
esiti delle cardiomiopatie.  

3  



Indicare il ruolo dell' esame anatomo-patologico 
della biopsia endomiocardica nella diagnosi di 
miocardite e cardiomiopatia. 

 Classificare gli aneurismi  in base a criteri 
morfogenetici, anatomici, eziologici e topografici. 
Conoscere il significato dell' aneurisma  
dissecante dell' aorta e le correlazioni 
anatomocliniche. Conoscere distribuzione, 
morfologia e complicanze dell' aneurisma 
aterosclerotico, conoscere il ruolo eziologico di 
eventi infiammatori. 
Indicare il razionale delle classificazioni delle 
vasculiti,  illustrare i principali quadri. 

3  

 Descrivere le generalità delle cardiopatie 
congenite   

1  

POLMONE Descrivere le correlazioni tra meccanismi 
patogenetici, quadri morfologici e decorso clinico 
dell’ atelectasia e delle malattie ostruttive 
croniche delle vie aeree (enfisema 
polmonare, bronchite cronica, bronchiolite, 
asma bronchiale, bronchiectasie); conoscere i 
meccanismi causali dell’ atelectasia. 

3  

 Conoscere l’ eziologia, la  patogenesi, i quadri 
clinici e i reperti anatomopatologici della 
patologia su base vascolare (infarto 
polmonare, tromboembolia dell’arteria 
polmonare, ipertensione del piccolo circolo)  

1  

 Conoscere i meccanismi causali e le correlazioni 
tra fattori eziologici, quadri morfologici e decorso 
clinico della patologia infettiva (polmoniti, 
ascesso polmonare, tubercolosi polmonare)  

1  

 Descrivere i punti comuni delle malattie 
infiammatorie croniche diffuse (polmoniti 
interstiziali idiopatiche, sarcoidosi), 
descrivere i  principali segni distintivi delle 
polmoniti interstiziali correlando eziopatogenesi, 
morfologia e decorso clinico, illustrare il quadro 
anatomopatologico della sarcoidosi, conoscere i 
criteri di diagnosi differenziale.  

1  

 Conoscere l’ eziopatogenesi, i quadri morfologici 
e le correlazioni anatomocliniche delle 
pneumoconiosi.  

1  

 Conoscere i meccanismi eziopatogenetici, le 
correlazione tra evidenze epidemiologiche e 
basi molecolari e la classificazione dei tumori 
primitivi polmonari . 

3  

 Conoscere epidemiologia, eziopatogenesi, 
aspetti macroscopici, istotipi tumorali, vie di 
metastatizzazione, fattori prognostici del 
carcinoma del polmone . 

3  

 Conoscere la correlazione tra istotipi e i 3  



precursori morfologici delle lesioni polmonari 
pre-invasive: carcinoma in situ, iperplasia 
adenomatosa atipica, iperplasia diffusa 
idiopatica delle cellule neuroendocrine del 
polmone (DIPNECH)   

 Conoscere le vie di diffusione, i quadri 
macroscopici ed i  principali istotipi dei  tumori 
secondari . 

3  

PLEURA Descrivere l’ inquadramento eziologico, 
morfologico e le correlazioni anatomocliniche 
delle pleuriti  

1  

 Classificare i tumori primitivi e secondari , 
descrivere la morfologia e le  correlazioni 
anatomocliniche  

3  

 Conoscere  eziologia, epidemiologia, morfologia 
e  prognosi del mesotelioma .  

3  

MEDIASTIN
O 

Conoscere l’inquadramento della patologia non 
neoplastica e neoplastica propria del 
mediastino. 

1  

ESOFAGO 
 

Illustrare le correlazioni dell’ esofago di Barrett 
e dell’ adenocarcinoma esofageo i con la 
malattia da reflusso gastro-esofageo. 
Classificare le neoplasie esofagee in 
riferimento alla topografia dell’organo. 

1  

STOMACO 
 

Conoscere i  criteri classificativi, i principali 
quadri anatomo-patologici e le correlazioni 
anatomocliniche delle gastriti .  
Conoscere la definizione e la loro storia naturale 
delle  lesioni precancerose gastriche.   

3  

 Classificare le neoplasie gastriche   1  
 Conoscere epidemiologia, quadri istologici, 

stadiazione e fattori prognostici del carcinoma 
gastrico . 

3  

INTESTINO 
TENUE 

Classificare le neoplasie   1  

COLON-
RETTO 
 

Conoscere i quadri morfologici, la diagnosi 
differenziale ed il ruolo nella cancerogenesi 
intestinale delle malattie infiammatorie 
intestinali idiopatiche (rettocolite ulcerosa e 
morbo di Crohn).   

3  

 Classificare istologicamente i polipi intestinali 
e conoscerne le  correlazioni anatomocliniche; 
illustrare il  ruolo della polipectomia 
endoscopica. 

3  

 Conoscere epidemiologia, storia naturale, quadri 
istologici, stadiazione e fattori prognostici del 
carcinoma del colon-retto . 

3  

FEGATO  
 

Conoscere eziologia e quadri morfologici delle 
epatiti con specifico riferimento al ruolo della 
biopsia epatica nella gestione del paziente con 
epatite.  

3  



 Conoscere eziopatogenesi, quadri morfologici, 
storia naturale delle cirrosi.   

3  

 Classificare le neoplasie e conoscere  i 
principali tumori epatici benigni e maligni; 
illustrare la diagnosi differenziale tra neoplasie e 
lesioni pseudoneoplastiche. 

1  

 Conoscere epidemiologia, eziopatogenesi, 
quadri istologici, fattori prognostici del  
carcinoma epatocellulare.   

3  

PANCREA
S 
 

Conoscere i quadri anatomopatologici ed i  
fattori prognostici del carcinoma del pancreas 
esocrino  
Conoscere inquadramento dei  tumori 
endocrini  del pancreas  

1  

APPARAT
O 
GENITALE 
FEMMINILE  
VULVA e 
VAGINA  
 

Conoscere epidemiologia, etiopatogenesi, 
caratteristiche istologiche e cliniche essenziali 
dei  disordini dermatologici,  delle lesioni 
virali, delle lesioni neoplastiche intraepiteliali 
(VIN e VaIN), dei tumori benigni e maligni  

1  

CERVICE 
UTERINA 
 

Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, le 
caratteristiche istologiche e cliniche essenziali 
della patologia infiammatoria .  
Indicare i meccanismi della infezione e della 
replicazione virale, illustrare la profilassi dell’ 
infezione da HPV, conoscere i motivi per i quali 
è stato avviato un programma di vaccinazione 
contro alcune infezioni virali e comprenderne i  
presupposti molecolari 

3  

 Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, le 
caratteristiche istologiche e cliniche essenziali 
dei  polipi cervicali  

1  

 Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, le 
caratteristiche istologiche e cliniche essenziali 
delle lesioni neoplastiche intraepiteliali (CIN)  

3  

 Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, l’ 
evoluzione, la storia naturale, le complicanze ed 
i quadri morfologici del carcinoma della cervice 
uterina  

3  

 Illustrare gli obiettivi dello screening citologico 
cervico-vaginale  organizzato, conoscere i 
principi essenziali della citologia cervicale 

1  

CORPO-
FONDO 
UTERINO 

Comprendere le modificazioni  morfologiche  
alle quali l’ endometrio   va incontro sia 
fisiologicamente che sotto trattamenti ormonali  

1  

 Conoscere i  processi fisiologici e patologici 
cause di sanguinamento uterino , illustrarne la 
diagnostica differenziale 

3  

 Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, le 3  



caratteristiche istologiche e cliniche essenziali 
delle endometriti, endometriosi ed 
adenomiosi, dei  polipi e della iperplasia 
endometriale  

 Conoscere i principi essenziali della citologia 
endometriale  

1  

 Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, la 
storia naturale, i quadri morfologici, le 
caratteristiche molecolari, istologiche e cliniche 
essenziali dei tumori epiteliali, mesenchimali, 
misti  

3  

 Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, la 
storia naturale, i quadri morfologici, le basi 
molecolari delle malattie trofoblastiche 
gestazionali . Indicare le ripercussioni che 
queste diagnosi hanno sulla terapia. 

3  

OVAIO  
 

Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, i 
quadri macroscopici e microscopici, le 
correlazioni con la fisiopatologia, la 
sintomatologia, la storia naturale, le complicanze  
della  patologia non neoplastica: patologia 
cistica, ovariti, endosalpingiosi, 
endometriosi   

3  

 Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, la 
classificazione, la storia naturale, i quadri 
macroscopici e microscopici, le caratteristiche 
molecolari e cliniche essenziali, la stadiazione e 
le correlazioni anatomocliniche delle neoplasie 
primitive e secondarie Indicare i limiti ed 
affidabilità dell’esame istologico intraoperatorio e 
l’ importanza dell’esame anatomopatologico 

3  

SALPINGE 
 

Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, i 
quadri macroscopici e microscopici, la 
sintomatologia, la storia naturale, le complicanze 
della   patologia non neoplastica (salpingiti, 
salpingite istmica nodosa, endometriosi 
tubarica, gravidanza tubarica, patologia 
cistica)  

1  

 Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, la 
classificazione, la storia naturale, i quadri 
macroscopici e microscopici, le caratteristiche 
molecolari e cliniche essenziali, la stadiazione, 
le correlazioni anatomocliniche della patologia 
neoplastica (carcinoma della salpinge) . 

1  

MAMMELL
A 
 

Conoscere l’ eziologia, i fattori predisponenti, i  
quadri clinici, i quadri morfologici della patologia 
mammaria benigna (patologia infiammatoria, 
mastopatia fibrocistica, iperplasia epiteliale 
duttale e lobulare tipica ed atipica, lesioni  
sclerosanti, tumori benigni). 
Illustrare il significato delle lesioni proliferative 

1  



con atipia, indicare i parametri di diagnosi 
differenziale con il carcinoma mammario. 

 Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, i 
fattori di rischio, la classificazione, la 
progressione e la storia naturale del carcinoma 
mammario. llustrare il concetto di neoplasia 
intraepiteliale ed il significato clinico della 
classificazione molecolare. 
Conoscere le  vie di metastatizzazione, la 
stadiazione, i fattori prognostici e predittivi di 
risposta alla terapia. 
Illustrare i principi della di diagnosi precoce 
mediante screening mammografico. 

3  

 Illustrare le indicazioni e i limiti della citologia 
per aspirazione con ago sottile e della 
agobiopsia nella diagnosi preoperatoria della 
patologia mammaria. 

1  

 Illustrare il razionale della biopsia del linfonodo 
sentinella e le modalità di studio istopatologico 

1  

 Conoscere la classificazione dei tumori 
mammari maligni non epiteliali  

1  

APPARAT
O 
URINARIO 
 

Conoscere la generalità, la storia naturale, i 
quadri morfologici delle principali anomalie 
congenite nefro-urologiche   
Conoscere l’ inquadramento, l’ eziopatogenesi e 
i quadri morfologici dei disturbi di circolo del 
rene   

1  

 Conoscere l’ inquadramento, l’ eziopatogenesi, 
la storia naturale, le  complicanze e i quadri 
morfologici delle glomerulopatie primitive e 
secondarie, delle tubulopatie e delle nefriti 
interstiziali. Indicare il ruolo della biopsia renale 

1  

 Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziologia, i quadri 
morfologici, i fattori prognostici  dei tumori del 
rene  

3  

 Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziologia, la storia 
naturale, i quadri morfologici, la stadiazione   del 
carcinoma della vescica   
Classificare i tumori vescicali non epiteliali 

3  

APPARAT
O 
GENITALE 
MASCHILE  

Conoscere l’ eziopatogenesi, la storia naturale,  
le complicanze, i quadri morfologici della 
ipertrofia prostatica   

3  

 Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, la 
storia naturale, i quadri morfologici, le vie di 
metastatizzazione, la stadiazione, i fattori 
prognostici del carcinoma prostatico   

3  

 Conoscere l’ epidemiologia, i principi 
classificativi e le caratteristiche anatomocliniche 
dei tumori testicolari   

3  

SISTENA Conoscere l’ importanza di una diagnosi 3  



NERVOSO 
CENTRALE 
E 
PERIFERIC
O 

precoce e della  prevenzione delle lesioni 
vascolari emorragiche ed ischemiche  
centrali e periferiche al fine di ridurne gli effetti 
morfologici che sono alla base del danno 
neurologico 

 Conoscere i quadri morfologici della patologia 
degenerativa ed illustrare la diagnosi 
differenziale con la patologia vascolare e 
tumorale  

1  

 Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, la 
peculiarità delle neoplasie cerebrali, l’ 
inquadramento classificativo, il grading, l’ 
istogenesi, le caratteristiche molecolari dei 
tumori primitivi e secondari   
Comprendere il significato di una diagnosi di 
neoplasia del sistema nervoso e percepire la 
difficoltà diagnostica che in questo settore esiste 
tra lesioni benigne e maligne  

3  

SISTEMA 
ENDOCRIN
O 
TIROIDE 
 

Conoscere le principali cause  dell’ 
ipotiroidismo e dell’ ipertiroidismo  
Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, la 
storia naturale, i quadri morfologici e le 
correlazioni anatomocliniche della iperplasia 
tiroidea    

1  

 Conoscere l’ eziologia, la storia naturale, il 
quadro morfologico, le complicanze della 
malattia di Graves-Basedow   

1  

 Conoscere l’ inquadramento classificativo, l’ 
eziopatogenesi, la storia naturale e i quadri 
morfologici delle tiroiditi  

1  

 Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziologia, l’ 
inquadramento classificativo, la storia naturale, 
le vie di metastatizzazione, i quadri morfologici, i 
fattori prognostici dei tumori della tiroide   
Illustrare la diagnosi differenziale tra adenoma e 
carcinoma.  

3  

 Descrivere l’ approccio clinico-diagnostico al 
nodulo tiroideo. Illustrare indicazioni e limiti della 
citologia per aspirazione con ago sottile  

1  

PARATIROI
DE 
 

Conoscere l’ eziopatogenesi ed i  quadri 
morfologici dell’ iperparatiroidismo e dell’ 
ipoparatiroidismo.   
Conoscere i quadri morfologici dell’ iperplasia e 
dei tumori delle paratiroidi. Illustrare la  
diagnosi differenziale tra adenoma ed iperplasia. 

1  

SURRENE 
 

Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, i 
quadri morfologici relativi all’ iperfunzione 
corticosurrenalica (sindrome di Cushing, 
iperaldosteronismi, sindromi  adrenogenitali) 
ed all’ insufficienza corticosurrenalica acuta e 
cronica  

1  



 Conoscere l’ epidemiologia, i quadri morfologici, 
le correlazioni anatomocliniche dei tumori della 
corticale surrenalica. Illustrare la  diagnosi 
differenziale tra adenoma e carcinoma  

1  

 Conoscere l’ inquadramento classificativo, l’ 
epidemiologia, l’ eziopatogenesi, i quadri 
morfologici, i fattori predittivi del comportamento 
biologico, le correlazioni anatomocliniche dei 
tumori della midollare surrenalica   

1  

SISTEMA 
LINFATICO 
 

Comprendere la stretta  relazione fra morfologia 
e  fisiopatologia del linfonodo. In particolare che 
esiste una specifica collocazione spaziale degli 
elementi linfo-istioidi nel linfonodo normale e che 
da una modificazione di tale architettura si 
identifica la patologia benigna o la maligna. 
Conoscere la classificazione delle 
linfoadenopatie secondo il pattern istologico   

1  

 Conoscere l’ inquadramento, l’ eziologia, la 
correlazione del quadro morfologico con i 
meccanismi fisiopatologici, con le manifestazioni 
cliniche e laddove sia possibile, con una 
eziologia specifica, delle linfadeniti 
iperplastiche  non granulomatose 
Descrivere le indagini diagnostiche di tipo 
interventistico e la loro validità. 

1  

 Conoscere il significato di reazione 
granulomatosa, i diversi quadri morfologici e l’ 
evoluzione clinica delle singole forme di 
linfadeniti iperplastiche granulomatose  in 
relazione a specifici agenti eziologici 

3  

 Fornire gli elementi essenziali per la diagnosi, l’ 
interpretazione e le implicazioni clinico-
terapeutiche delle linfoadenopatie rare ad 
eziopatogenesi incerta  

1  

 Conoscere l’ incidenza, la distribuzione nella 
popolazione, le ipotesi eziologiche, i parametri 
morfologici (con particolare riferimento alle 
specifiche indagini di laboratorio utili ai fini 
diagnostici) del linfoma di Hodgkin 
Illustrare il  significato dello staging ai fini 
prognostici e terapeutici 

3  

 Descrivere il meccanismo patogenetico, la 
relazione fra quadri morfologici diversi ed 
epidemiologia, l’ eziologia e/o le cause 
predisponenti, la clinica e la prognosi dei  
linfomi non Hodgkin nodali ed extranodali. 
Interpretare lo schema classificativo WHO. 
Conoscere le indagini immunoistochimiche 
essenziali idonee alla identificazione delle varie 
entità linfomatose e comprendere l’ importanza 
diagnostica delle principali indagini di biologia 

3  



molecolare.  
Descrivere i dati essenziali per una corretta 
interpretazione clinico-prognostica.  

 Conoscere l’ eziologia, i quadri morfologici, le 
correlazioni anatomocliniche delle 
splenomegalie    

1  

 Comprendere i meccanismi secondo i quali  lo 
stato di immunodeficienza acquisita   favorisce 
l’ insorgenza di patologie infettive anche 
sconosciute, che talora assumono connotati 
morfologici e clinici peculiari. 
Conoscere il profilo anatomo-clinico delle più 
frequenti forme di patologia neoplastica maligna 
che possono manifestarsi in corso di  
immunodeficienza acquisita 

3  

CUTE 
 

Descrivere i quadri morfologici delle iperplasie  
e delle lesioni virali.  
Conoscere l’ eziologia, i quadri clinici, la 
distribuzione, gli aspetti istopatologici, i quadri 
morfologici, il  significato biologico e l’ 
evoluzione clinica delle precancerosi cutanee  

1  

 Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, i 
principali quadri clinici e morfologici, il 
comportamento biologico del carcinoma a 
cellule basali. Indicare gli effetti delle radiazioni 
UV sulla fisiopatologia dei cheratinociti.  

3  

 Conoscere l’ epidemiologia, la patogenesi, la  
distribuzione, i principali fattori di rischio, i fattori 
prognostici più rilevanti, le varianti 
istopatologiche e le correlazione con il 
comportamento clinico del carcinoma a cellule 
squamose   

3  

 Descrivere le caratteristiche cliniche ed 
istopatologiche, il comportamento biologico del 
carcinoma neuroendocrino (a cellule di 
Merkel)  

1  

 Conoscere la classificazione, le caratteristiche 
cliniche ed istopatologiche dei tipi più frequenti 
di lesioni melanocitarie benigne   
Illustrare la storia naturale dei nevi melanocitici. 
Conoscere il significato biologico della displasia 
melanocitaria ed il potenziale di trasformazione 
neoplastica dei diversi tipi di nevi melanocitici. 
Indicare il ruolo della biopsia cutanea e dell' 
esame anatomopatologico  nella diagnosi di 
lesione melanocitaria 

1  

 Conoscere l’ epidemologia,  i principali quadri 
clinici del melanoma . Correlare i quadri 
morfologici con la storia naturale. 
Conoscere la classificazione secondo gli istotipi. 
Conoscere i fattori di rischio, i principali fattori 

3  



prognostici con particolare riferimento alla 
stadiazione, le vie di metastatizzazione. 
Definire lo spessore sec. Breslow ed i livelli sec. 
Clark. Conoscere il significato della regressione 
e dell' ulcerazione.  
Illustrare il razionale dello studio del linfonodo 
sentinella. 

 Conoscere le generalità dei principali quadri 
clinico-patologici, l’ eziopatogenesi e la storia 
naturale del sarcoma di Kaposi   

1  

PATOLOGI
A DELLO 
SCHELETR
O E DEI 
TESSUTI 
MOLLI 
 

Conoscere i principi classificativi, l’ 
epidemiologia, le definizioni e le correlazioni 
anatomocliniche salienti dei tumori ossei e 
delle lesioni simil-tumorali dello scheletro   

Conoscere i principi classificativi, l’ 
epidemiologia, le definizioni e le correlazioni 
anatomocliniche salienti delle principali 
malattie metaboliche dell’ osso (osteoporosi, 
malattia di Paget, iperparatiroidismo)  

Conoscere i principi classificativi, l’ 
epidemiologia, le definizioni e le correlazioni 
anatomocliniche salienti delle osteomieliti  

Conoscere i principi classificativi, l’ 
epidemiologia, le definizioni e le correlazioni 
anatomocliniche salienti delle artropatie su 
base infiammatoria e degenerativa  

Conoscere i principi classificativi, l’ 
epidemiologia, le definizioni e le correlazioni 
anatomocliniche salienti dell’ infarto osseo  

Conoscere l’ epidemiologia, i principi 
classificativi, le caratteristiche anatomocliniche 
salienti dei principali gruppi di tumori dei 
tessuti molli  dell’adulto e del bambino  

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 

 

PATOLOGI
A DELLE 
VIE 
AEREO-
DIGESTIVE 
SUPERIORI 

     Conoscere l’ epidemiologia,  l’ eziopatogenesi, le  
caratteristiche anatomocliniche ed i quadri 
anatomopatologici    della patologia infiammatoria 
delle cavità nasali e  dei seni paranasali 

):  Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, le 
cacaratteristiche anatomocliniche ed i quadri 
anatomopatologici delle neoplasie benigne e 
maligne naso -sinusali  e del rinofaringe     

    Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, le 
cacaratteristiche anatomocliniche ed i quadri 
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anatomopatologici della patologia infiammatoria 
del cavo orale e dell’o rofaringe  

     Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, le 
cacaratteristiche anatomocliniche ed i quadri 
anatomopatologici delle neoplasie benigne e 
maligne del cavo orale e dell’orofaringe  

    Conoscere l’ epidemiologia, l’ eziopatogenesi, le 
cacaratteristiche anatomocliniche ed i quadri 
anatomopatologici delle lesioni simil-tumorali e 
patologia neoplastica  della laringe  

    Conoscere le caratteristiche anatomocliniche 
principali della patologia non neoplastica delle 
ghiandole salivari (cisti sal ivari, sialolitiasi, 
sialoadeniti, con particolare riferimento alla 
sindrome di Sjogren) Indicare il  significato della 
lesione linfoepiteliale e della sialoadenite 
mioepiteliale  

Conoscere l’ epidemiologia, i criteri classificativi, 
la  distribuzione per sede delle principali 
neoplasie benigne e maligne delle ghiandole 
salivari; illustrare le caratteristiche anatomo-
cliniche dei principali istotipi benigni (adenoma 
pleomorfo, tumore di Warthin) e maligni 
(carcinoma mucoepidermoide, carcinoma 
adenoideo cistico, carcinoma a cellule acinari, 
carcinoma ex adenoma pleomorfo). Descrivere 
le caratteristiche principali dei linfomi   
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