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Core Curriculum del  

Corso Integrato di Ginecologia e Ostetricia 
 
 

Ginecologia ed Ostetricia        Il climaterio 

 

Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  

Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente  sui principi fisiopatologici) 

Descrizione Sistematica particolareggiata delle caratteristiche nosografiche 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 
Conoscenza = approfondita  

Competenza = ha assistito alla risoluzione di problemi 
Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 
Ginecologia ed Ostetricia        Controllo della secrezione delle gonadotropine; funzione endocrina 

dell’ovaio 

 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  

Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 

Conoscenza approfondita dei Principi teorici fondamentali, importanti per l'inquadramento completo dell'argomento 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 
Conoscenza = approfondita  

Competenza = non deve saper risolvere problemi 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Nozioni di diagnostica ginecologica 
 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  
Capacita' autonoma di Diagnosi e/o di ipotesi di diagnostiche differenziali 

Collocazione nosografica (nosografia schematica essenziale) 
 

Finalità Strategica principale = 
conoscere, saper fare Conoscenza = generale Competenza = ha assistito alla risoluzione di problemi 

Abilità gestuali o relazionali = lo studente ha visto eseguire la manovra 
 

 
Ginecologia ed Ostetricia        Il dolore pelvico cronico e ricorrente 

 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere: 

Capacita' autonoma di Diagnosi e/o di ipotesi di diagnostiche differenziali 

Indicazioni del trattamento, delegato allo specialista per la scelta decisionale, oppure monitoraggio di un trattamento 

prescritto da specialisti 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = approfondita 

Competenza = ha assistito alla risoluzione di problemi 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
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Ginecologia ed Ostetricia        Endometriosi 
 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere: 

Collocazione nosografica (nosografia schematica essenziale) 
Proposta di un sospetto iniziale di diagnosi, acclarabile solo con livelli più elevati d'intervento diagnostico 

Indicazioni del trattamento, delegato allo specialista per la scelta decisionale, oppure monitoraggio di un 
trattamento prescritto da specia 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = generale  
Competenza = non deve saper risolvere problemi 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 

 

 
 

Ginecologia ed Ostetricia        Isoimmunizzazione materno-fetale  

 

Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  

Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 

Collocazione nosografica (nosografia schematica essenziale) indicazioni del trattamento, delegato allo specialista per 
la scelta decisionale, oppure monitoraggio di un trattamento prescritto da specialisti 

 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = generale  

Competenza = non deve saper risolvere problemi 
Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 
Ginecologia ed Ostetricia        Ormoni coinvolti nel controllo della funzione riproduttiva 
 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  
Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 
Conoscenza approfondita dei Principi teorici fondamentali, importanti per l'inquadramento completo dell'argomento 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 
Conoscenza = approfondita  

Competenza = non deve saper risolvere problemi 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Patologia del puerperio 
 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere: 

Proposta di un sospetto iniziale di diagnosi, acclarabile solo con livelli più elevati d'intervento diagnostico 

Descrizione Sistematica particolareggiata delle caratteristiche nosografiche 

Indicazioni del trattamento, delegato allo specialista per la scelta decisionale, oppure monitoraggio di un 
trattamento prescritto da specialisti 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = approfondita 

Competenza = ha assistito alla risoluzione di problemi 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
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Ginecologia ed Ostetricia        Sindrome premestruale e dismenorrea 
 

Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere: 

Capacita' autonoma di Diagnosi e/o di ipotesi di diagnostiche differenziali 

Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 

Capacità di decisione autonoma del Trattamento 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = approfondita  
Competenza = sa risolvere problemi da solo 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Iperandrogenismi femminili, anovularietà e sindrome dell’ovaio policistico 
 
 

Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  

Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 

Collocazione nosografica (nosografia schematica essenziale) 
Proposta di un sospetto iniziale di diagnosi, acclarabile solo con livelli più elevati d'intervento diagnostico 
Indicazioni del trattamento, delegato allo specialista per la scelta decisionale, oppure monitoraggio di un 

trattamento prescritto dallo  specialista 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = generale 

Competenza = non deve saper risolvere problemi 
Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 
Ginecologia ed Ostetricia        Mastopatia fibrocistica, le mastiti e altre patologie (non neoplastiche) 

      della mammella 
 

Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere: 
proposta di un sospetto iniziale di diagnosi, acclarabile solo con livelli più elevati d'intervento diagnostico 

descrizione Sistematica particolareggiata delle caratteristiche nosografiche 

nella UDE è utile un riferimento di alcuni elementi fisiopatologici utili indicazioni del trattamento, delegato allo 
specialista per la scelta 

decisionale, oppure monitoraggio di un trattamento prescritto da specialisti 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = approfondita 

Competenza = sa risolvere problemi da solo 

Abilità gestuali o relazionali = lo studente ha visto eseguire la manovra 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Il ciclo mestruale. Irregolarità del ciclo mestruale e amenorrea 

 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  

Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 

Descrizione Sistematica particolareggiata delle caratteristiche nosografiche 

Proposta di un sospetto iniziale di diagnosi, acclarabile solo con livelli più elevati d'intervento diagnostico 
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Indicazioni del trattamento, delegato allo specialista per la scelta decisionale, oppure monitoraggio di un 

trattamento prescritto dallo specialista 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 
Conoscenza = approfondita  

Competenza = ha assistito alla risoluzione di problemi 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Sterilità 
 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere: 

Proposta di un sospetto iniziale di diagnosi, acclarabile solo con livelli più elevati d'intervento diagnostico 
Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 

Descrizione Sistematica particolareggiata delle caratteristiche nosografiche 

Indicazioni del trattamento, delegato allo specialista per la scelta decisionale, oppure monitoraggio di un 
trattamento prescritto da specialisti 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = approfondita 

Competenza = non deve saper risolvere problemi 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 
Ginecologia ed Ostetricia        Vulvo-vaginiti, bartoliniti e altre flogosi dell’apparato genitale femminile 
 

Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  

Capacita' autonoma di Diagnosi e/o di ipotesi di diagnostiche differenziali 
Descrizione Sistematica particolareggiata delle caratteristiche nosografiche 

Capacità di decisione autonoma del Trattamento 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 
Conoscenza = approfondita  

Competenza = sa risolvere problemi da solo 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 
Ginecologia ed Ostetricia        Incontinenza urinaria e altre sindromi uroginecologiche frequenti 

 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  

Capacita' autonoma di Diagnosi e/o di ipotesi di diagnostiche differenziali 

Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 

Indicazioni del trattamento, delegato allo specialista per la scelta decisionale, oppure monitoraggio di un 

trattamento prescritto da specialisti 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = approfondita  

Competenza = ha assistito alla risoluzione di problemi 
Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 
Ginecologia ed Ostetricia        La prevenzione dei tumori ginecologici e lesioni pre- neoplastiche 

 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  

Capacita' autonoma di Diagnosi e/o di ipotesi di diagnostiche differenziali 
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capacità di decisione autonoma del Trattamento conoscenza o pratica di tecniche 
 

Finalità Strategica principale =conoscere 
Conoscenza = approfondita 

 Competenza = sa risolvere problemi da solo 

Abilità gestuali o relazionali = lo studente ha visto eseguire la manovra 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Neoplasie della vulva, del collo e del corpo dell’utero 
 

Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  

Descrizione Sistematica particolareggiata delle caratteristiche nosografiche 

Proposta di un sospetto iniziale di diagnosi, acclarabile solo con livelli più elevati d'intervento diagnostico 

Indicazioni del trattamento, delegato allo specialista per la scelta decisionale, oppure monitoraggio di un 

trattamento prescritto dallo specialista 
 

Finalità Strategica principale  = conoscere 
Conoscenza = approfondita  

Competenza = non deve saper risolvere problemi 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 
Ginecologia ed Ostetricia        Neoplasie dell'ovaio                       

 

Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  

Descrizione Sistematica particolareggiata delle caratteristiche nosografiche 

proposta di un sospetto iniziale di diagnosi, acclarabile solo con livelli più elevati d'intervento diagnostico 
indicazioni del trattamento, delegato allo specialista per la scelta decisionale, oppure monitoraggio di un 

trattamento prescritto da specialisti 

 

Finalità Strategica principale =conoscere 

Conoscenza = approfondita  

Competenza = non deve saper risolvere problemi 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Patologia del trofoblasto 
 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  
Conoscenza approfondita dei Principi teorici fondamentali, importanti per l'inquadramento completo dell'argomento 

collocazione nosografica (nosografia schematica essenziale) 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = generale 

Competenza = non deve saper risolvere problemi 
Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Metodi di diagnosi prenatale. Diagnosi di anomalie fetali 
 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  
Capacita' autonoma di Diagnosi e/o di ipotesi di diagnostiche differenziali  

Capacità di decisione autonoma del Trattamento 
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Finalità Strategica principale  = conoscere, saper fare  

Conoscenza = approfondita  

Competenza = ha assistito alla risoluzione di problemi 
Abilità gestuali o relazionali = lo studente ha visto eseguire la manovra 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Gametogenesi e fecondazione 
 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  

conoscenza approfondita dei Principi teorici fondamentali, importanti per l'inquadramento completo dell'argomento 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 
Conoscenza = approfondita 

Competenza = non deve saper risolvere problemi 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 
Ginecologia ed Ostetricia        L'embrione e gli annessi embrionali: modalità fasi dello sviluppo 
 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  
Conoscenza approfondita dei Principi teorici fondamentali, importanti per l'inquadramento completo dell'argomento 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = approfondita 

Competenza = non deve saper risolvere problemi 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        La diagnosi di gravidanza 
 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  

Conoscenza approfondita dei Principi teorici fondamentali, importanti per l'inquadramento completo dell'argomento 
Capacita' autonoma di Diagnosi e/o di ipotesi di diagnostiche differenziali 
 

Finalità Strategica principale = conoscere, saper fare  

Conoscenza = approfondita  

Competenza = sa risolvere problemi da solo 
Abilità gestuali o relazionali = ha eseguito almeno una volta sotto il controllo del docente 
 

 
Ginecologia ed Ostetricia        La placenta e la fisiologia dell'unità feto-placentare 
 

Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  
Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 
Conoscenza approfondita dei Principi teorici fondamentali, importanti per l'inquadramento completo dell'argomento 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = generale  
Competenza = non deve saper risolvere problemi 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Organi e funzioni fetali 
 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere: 
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Nella UDE è utile un riferimento di alcuni elementi fisiopatologici utili conoscenza schematica dei principi minimi 

essenziali alla comprensione dell'argomento 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = generale  

Competenza = non deve saper risolvere problemi 
Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Patologia del feto e dei suoi annessi  

     (ritardo di crescita intrauterino; placenta previa) 

 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere: 

Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 

Conoscenza approfondita dei Principi teorici fondamentali, importanti per l'inquadramento completo dell'argomento 

Indicazioni del trattamento, delegato allo specialista per la scelta decisionale, oppure monitoraggio di un 
trattamento prescritto da specialisti 
 

Finalità Strategica principale  = conoscere 
Conoscenza = approfondita  
Competenza = ha assistito alla risoluzione di problemi 
Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Fisiologia della gravidanza e modificazione indotte da questa 
 

Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  
Capacita' autonoma di Diagnosi e/o di ipotesi di diagnostiche differenziali 

Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = approfondita 

Competenza = ha assistito alla risoluzione di problemi 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Farmaci e gravidanza 
 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  
Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 

Capacità di decisione autonoma del Trattamento 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = approfondita  

Competenza = sa risolvere problemi da solo 
Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 
Ginecologia ed Ostetricia        Malattie in gravidanza e malattie favorite dalla gravidanza 

     (Complesso TORCH) 

 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  

Capacita' autonoma di Diagnosi e/o di ipotesi di diagnostiche differenziali 

Descrizione sistematica particolareggiata delle caratteristiche nosografiche 
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Indicazioni del trattamento, delegato allo specialista per la scelta decisionale, oppure monitoraggio di un 

trattamento prescritto da specialisti 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = approfondita  

Competenza = sa risolvere problemi da solo 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        L'ipertensione in gravidanza (pre- eclampsia ed eclampsia) 
 

Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  

Capacita' autonoma di Diagnosi e/o di ipotesi di diagnostiche differenziali 

Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 

Capacità di decisione autonoma del Trattamento 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 
Conoscenza = approfondita  

Competenza = sa risolvere problemi da solo 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Diabete gestazionale 
 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  
Soluzione di problemi Clinici e/o applicazione (reale o simulata) dell’argomento a casi clinici 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 
Conoscenza = approfondita  

Competenza = sa risolvere problemi da solo 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 
Ginecologia ed Ostetricia        Anomalie della gravidanza (minaccia d'aborto; gravidanza ectopica) 
 

Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere: 
Proposta di un sospetto iniziale di diagnosi, acclarabile solo con livelli più elevati d'intervento diagnostico 

Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 

Indicazioni del trattamento, delegato allo specialista per la scelta decisionale, oppure monitoraggio di un 
trattamento prescritto da specialisti 

 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = approfondita 

Competenza = ha assistito alla risoluzione di problemi 
Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Il feto in travaglio di parto 
 

Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere: 

nella UDE è utile un riferimento di alcuni elementi fisiopatologici utili 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = generale 

Competenza = non deve saper risolvere problemi 
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Abilità gestuali o relazionali = lo studente ha visto eseguire la manovra 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Lo shock ostetrico 
 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere: 
Proposta di un sospetto iniziale di diagnosi, acclarabile solo con livelli più elevati d'intervento diagnostico 

Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 

Indicazioni del trattamento, delegato allo specialista per la scelta decisionale, oppure monitoraggio di un 
trattamento prescritto da specialisti 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = approfondita 

Competenza = ha assistito alla risoluzione di problemi 

Abilità gestuali o relazionali = lo studente ha visto eseguire la manovra 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Monitoraggio della donna gravida; 
 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  
Capacita' autonoma di Diagnosi e/o di ipotesi di diagnostiche differenziali 

Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 
Capacità di decisione autonoma del Trattamento 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = approfondita 

Competenza = sa risolvere problemi da solo 

Abilità gestuali o relazionali = lo studente ha visto eseguire la manovra 
 

 
Ginecologia ed Ostetricia        Il parto (pre-termine; vaginale; cesareo; podalico) 

 

Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  

Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 

Descrizione Sistematica particolareggiata delle caratteristiche nosografiche 

Indicazioni del trattamento, delegato allo specialista per la scelta decisionale, oppure monitoraggio di un 

trattamento prescritto da specialisti 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = approfondita  

Competenza = ha assistito alla risoluzione di problemi 
Abilità gestuali o relazionali = lo studente ha visto eseguire la manovra 
 
 

 
Ginecologia ed Ostetricia        Monitoraggio del trattamento ormonale sostitutivo in postmenopausa 
 

Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere: 

Indicazioni del trattamento, delegato allo specialista per la scelta decisionale, oppure monitoraggio di un trattamento 
prescritto da specialisti 
 

Finalità Strategica principale = conoscere, saper fare  

Conoscenza = approfondita 

Competenza = sa risolvere problemi da solo 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
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Ginecologia ed Ostetricia        Monitoraggio del puerperio e della Lattazione fisiologica 

 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  

Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 
Descrizione Sistematica particolareggiata delle caratteristiche nosografiche 

Capacità di decisione autonoma del trattamento 
 

Finalità Strategica principale = conoscere, saper fare  
Conoscenza = approfondita 

Competenza = sa risolvere problemi da solo 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Fibromatosi uterina 
 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere: 
Proposta di un sospetto iniziale di diagnosi, acclarabile solo con livelli più elevati d'intervento diagnostico 

nella UDE è utile un riferimento di alcuni elementi fisiopatologici utili 

Indicazioni del trattamento, delegato allo specialista per la scelta decisionale, oppure monitoraggio di un 
trattamento prescritto da specialisti 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = generale  

Competenza = ha assistito alla risoluzione di problemi 
Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Menorragie e metrorragie 
 
Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  
Capacita' autonoma di Diagnosi e/o di ipotesi di diagnostiche differenziali 

Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 
Descrizione Sistematica particolareggiata delle caratteristiche nosografiche 

Indicazioni del trattamento, delegato allo specialista per la scelta decisionale, oppure monitoraggio di un 
trattamento prescritto da specialisti 
 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = approfondita 

Competenza = ha assistito alla risoluzione di problemi 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 
 

 

Ginecologia ed Ostetricia        Metodi per la contraccezione          

 

Questa unità didattica ha lo scopo  di far apprendere:  

Fondamenti fisiopatologici (conoscenza basata essenzialmente sui principi fisiopatologici) 

Descrizione Sistematica particolareggiata delle caratteristiche nosografiche 
Capacità di decisione autonoma del Trattamento 

 

Finalità Strategica principale = conoscere 

Conoscenza = approfondita  

Competenza = sa risolvere problemi da solo 

Abilità gestuali o relazionali = non servono abilità specifiche 

 


