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Obiettivi Scuola

Lo specialista in Neurofisiopatologia deve avere maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della
fisiopatologia e clinica delle malattie del sistema nervoso con particolare riguardo alla diagnostica strumentale della
patologia delle strutture nervose e muscolari nelle varie epoche di vita, compresi anche gli aspetti subspecialistici relativi alla
neuroriabilitazione, alle tecniche dell\'accertamento della morte cerebrale e della fisiopatologia della vigilanza e degli stati di
coscienza.
Per la tipologia NEUROFISIOPATOLOGIA (articolata in cinque anni di corso), gli obiettivi formativi sono i seguenti:
obiettivi formativi generali: conoscenze relative a: fondamenti genetici, morfologici, biochimici e neurofisiologici dell\'attività
del sistema nervoso centrale, periferico e apparato muscolare; meccanismi molecolari di malattia; categorie e meccanismi di
azione delle sostanze neuroattive; modelli teorici e metodologie di ricerca nell\'ambito delle neuroscienze; procedure di
acquisizione e di elaborazione dati;
obiettivi della formazione generale: conoscenze relative alle dimensioni storiche e concettuali della neurofisiologia e
neuropatologia nell\'intero arco di vita;
obiettivi formativi della tipologia della Scuola:
- competenze su ontogenesi e organizzazione strutturale del sistema nervoso e muscolare;
- competenze in neurofisiologia delle attività del sistema nervoso;
- conoscenze di base delle malattie neurologiche;
- conoscenze di base della neurofisiopatologia e tecniche di esplorazione del sistema nervoso;
- competenze sugli aspetti neurofisiopatologici delle malattie neurologiche correlati ai meccanismi patogenetici, molecolari
ed alle alterazioni neuropatologiche;
- competenze sui rapporti fra neurofisiologia clinica e riabilitazione motoria e cognitiva nell\'intero arco di vita;
- competenze sui meccanismi di azione dei farmaci neuroattivi e loro valutazione elettrofisiologica;
- competenze sulle implicazioni medico-legali nella diagnostica delle malattie neurologiche;
- competenze per l\'organizzazione di progetti di ricerca neurofisiologica nell\'ambito delle scienze neurologiche;
- competenze sui fondamenti dell\'elaborazione dei segnali e dei metodi di analisi statistica ed epidemiologica;
- competenze di valutazione e di interpretazione dei dati neurofisiologici in funzione della prognosi e della terapia
farmacologica o riabilitativa delle malattie neurologiche.
Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia:
- l\'esecuzione e l\'interpretazione di esami elettroencefalografici e tecniche elettrofisiologiche correlate: almeno 500 casi
discussi direttamente con un neurofisiopatologo;
- l\'esecuzione e l\'interpretazione di potenziali evocati: almeno 500 casi discussi direttamente con un neurofisiopatologo;
- l\'esecuzione e l\'interpretazione di esami elettromiografici: almeno 500 casi discussi direttamente con un
neurofisiopatologo;
- l\'esecuzione e valutazione di esami eco-dopplersonografici: almeno 200 casi discussi direttamente con un
neurofisiopatologo;
- l\'esecuzione e valutazione di esami eseguiti in centri di rianimazione a scopo di accertamento della morte cerebrale:
almeno 20 casi discussi direttamente con un neurofisiopatologo;
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- discussione di esami neuroradiologici e di neuroimmagini funzionali delle principali patologie neurologiche: almeno 50 casi
discussi direttamente con un neuroradiologo.
Le attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente utili all\'acquisizione di specifiche ed avanzate conoscenze
nell\'ambito della tipologia Neurofisiopatologia sono nell\'area della diagnostica strumentale delle malattie del sistema
nervoso e dei rapporti con tecniche neuroradiologiche e di immagine funzionale, che interessano anche i problemi della
neuroriabilitazione.
In tali attività, a scelta dello specializzando i CFU dedicati alle attività caratterizzanti elettive potranno essere acquisiti nei
seguenti campi: diagnostica delle patologie neurologiche e neurochirurgiche, anche nell\'età infantile e geriatrica;
diagnostica di neuroimmagini; rilevazioni epidemiologiche con tecniche neurofisiologiche; realizzazione di consulenze in
ambito ospedaliero o presso servizi territoriali per problematiche di diagnostica di patologie neurologiche.

Ordinamento
Attività formative di base - 5 CFU
Ambito

Settore

Discipline generali per la formazione dello specialista

BIO/09 Fisiologia
BIO/10 Biochimica
BIO/16 Anatomia umana
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina)
MED/01 Statistica medica
MED/03 Genetica medica

Attività caratterizzanti - 81 CFU
Ambito
Clinico generale

Settore
BIO/14 Farmacologia
MED/03 Genetica medica
MED/06 Oncologia medica
MED/09 Medicina interna
MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio
MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare
MED/12 Gastroenterologia
MED/13 Endocrinologia
MED/14 Nefrologia
MED/15 Malattie del sangue
MED/16 Reumatologia
MED/17 Malattie infettive
MED/38 Pediatria generale e specialistica
MED/42 Igiene generale e applicata

Clinico specialistico

M-PSI/01 Psicologia generale
M-PSI/03 Psicometria
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione
M-PSI/08 Psicologia clinica
MED/25 Psichiatria
MED/26 Neurologia
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Ambito

Settore
MED/34 Medicina fisica e riabilitativa
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
MED/37 Neuroradiologia
MED/39 Neuropsichiatria infantile

Diagnostico

BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
MED/03 Genetica medica
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
MED/37 Neuroradiologia

Emergenza e pronto soccorso

M-PSI/08 Psicologia clinica
MED/09 Medicina interna
MED/18 Chirurgia generale
MED/25 Psichiatria
MED/26 Neurologia
MED/38 Pediatria generale e specialistica
MED/39 Neuropsichiatria infantile
MED/41 Anestesiologia

Attività caratterizzanti Specifiche della tipologia - 189 CFU
Ambito

Settore

Discipline specifiche della tipologia Neurofisiopatologia MED/26 Neurologia

Attività affini o integrative - 5 CFU
Ambito

Settore

Scienze umane e medicina di comunità

MED/43 Medicina legale

Discipline specialistiche per le tipologie della classe

M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica
MED/27 Neurochirurgia
MED/30 Malattie apparato visivo
MED/31 Otorinolaringoiatria

Sanità pubblica, management sanitario, statistica ed
epidemiologia

MED/50 Scienze tecniche mediche applicate

Altre Attività formative
Attività

Crediti

Per la prova finale

15

Altre

5

Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente - 45 CFU
Ambito
Neurofisiopatologia

Settore
BIO/09 Fisiologia
M-PSI/08 Psicologia clinica

15-04-2011

Pag. 3/4

Offerta Formativa - Scuole di Specializzazione
Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA - Neurofisiopatologia

Ambito

Settore
MED/03 Genetica medica
MED/26 Neurologia
MED/34 Medicina fisica e riabilitativa
MED/37 Neuroradiologia

Attività professionalizzanti - 210 CFU
Ambito
Neurofisiopatologia

Settore
MED/26 Neurologia
MED/34 Medicina fisica e riabilitativa
MED/37 Neuroradiologia
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