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Corso Integrato di MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE 

V° ANNO SSD 
INSEGNAMENTO MODULO INSEGNAMENTO DOCENTI CFU 

MALATTIE APPARATO 
LOCOMOTORE 

MED/33 Malattie Apparato Locomotore Tarantino Umberto 2 
MED/33 Malattie Apparato Locomotore Farsetti Pasquale 1 

CFU 6 
Coordinatore 

 
Umberto Tarantino 

MED/33 Malattie Apparato Locomotore Caterini Roberto 1 

MED/16 Reumatologia Chimenti Maria Sole 1 

MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa Foti Calogero 1 
 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
Fisiopatologia, diagnosi e principi terapeutici generali delle più frequenti malattie dell'apparato locomotore di origine 
infiammatoria e degenerativa, indicandone la diagnosi, prognosi e trattamento. Pronto soccorso, diagnosi e indirizzi 
di trattamento delle lesioni traumatiche dell’Apparato Locomotore. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I risultati di apprendimento attesi sono coerenti con le disposizioni generali del Processo di Bologna e le disposizioni 
specifiche della direttiva 2005/36 / CE. Si trovano all'interno del Quadro europeo delle qualifiche (descrittori di 
Dublino) come segue: 
1. Conoscenza e comprensione 
Conoscere i principi fisiologici, che regolano la funzione dell’apparato locomotore e le alterazioni indotte da anomalie 
funzionali e strutturali. 
Conoscenza delle più frequenti malattie dell'apparato locomotore di origine infiammatoria e degenerativa Dimostrare 
la conoscenza dei metodi diagnostici, della prognosi e del trattamento delle malattie dell’apparato locomotore. 
Conoscenza dei metodi diagnostici e del trattamento delle patologie di natura traumatica dell’Apparato Locomotore. 
Saper interpretare in modo appropriato gli esami di laboratorio e diagnostici. 
 
2. Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
Saper fornire una interpretazione eziopatogenetica di un quadro clinico e indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.  
Saper formulare una diagnosi differenziale basata su dati clinici specifici, motivandola con argomentazioni coerenti. 
Conoscere le principali tecniche di medicina riabilitativa e i loro ambiti di applicazione. 
Conoscere gli aspetti pratici degli strumenti diagnostici, quando usarli e come eseguirli. 
 
3 Autonomia di giudizio 
Riconoscere l'importanza di una conoscenza approfondita degli argomenti conformi ad un'adeguata educazione 
medica. 
Identificare il ruolo fondamentale della corretta conoscenza teorica della materia nella pratica clinica. 
 
4. Comunicazione 
Esporre oralmente gli argomenti in modo organizzato e coerente. 
Uso di un linguaggio scientifico adeguato e conforme con l'argomento della discussione.  
 
5. Capacità di apprendimento 
Riconoscere le possibili applicazioni delle competenze acquisite nella futura carriera. 
Valutare l'importanza delle conoscenze acquisite nel processo generale di educazione medica. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PREREQUISITI  
Conoscenze e competenze precedenti nelle seguenti materie: 
Anatomia Umana I, Anatomia Umana II, Fisiologia, Patologia Generale e Fisiopatologia. 
 
PROGRAMMA 
Traumatologia 
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Anatomia e istologia dell’Apparato Locomotore. Terminologia ortopedica. Lesioni traumatiche osteo-articolari: 
generalità, fisiopatologia, clinica, esami strumentali, principi terapeutici, complicanze precoci e tardive: sindrome 
compartimentale. Infezioni osteoarticolari: definizione, epidemiologia, fisiopatologie, acute e croniche, esami 
strumentali, esami di  laboratorio e terapia.  Principali malattie e lesioni traumatiche della spalla e del braccio. Principali 
malattie e lesioni traumatiche del gomito e dell’avambraccio. Principali malattie e lesioni traumatiche del polso e della 
mano. Principali malattie e lesioni traumatiche della porzione prossimale e distale del femore. Principali malattie e 
lesioni traumatiche del ginocchio e della gamba. Principali malattie e lesioni traumatiche della caviglia e del piede. 
Fracture Healing: elementi di fisiologia e di fisiopatologia, ritardi di  consolidazione, pseudoartrosi: clinica, esami 
strumentali e principi terapeutici. Innesti e trapianti ossei, sostituti ossei e fattori osteoinduttivi.  
Malattie Metaboliche dell’Osso 
Osteoporosi e fratture da fragilità: definizione, elementi epidemiologici, eziofisiopatologia, esame obiettivo, esami 
strumentali e di laboratorio, terapia e prospettive future. Principali fratture da fragilità ed appropriatezza diagnostica 
terapeutica: vertebrali, femore, omero, radio, collo piede, bacino. Fracture liaison service. 
Ortopedia Pediatrica 
Displasia e lussazione congenita dell’anca. Il piede torto congenito. Le osteocondrosi: malattia di Perthes e di 
Scheuermann. Eterometrie degli arti: Epidemiologia e clinica, Indagini diagnostiche, Eterometrie minori, Eterometrie 
maggiori, Trattamento conservativo, Trattamento chirurgico con fissatori esterni, Esiti a distanza. 
Neoplasie dell’apparato muscolo scheletrico 
I Tumori primitivi benigni e maligni muscolo scheletrici: Osteogenetici, Condrogenetici, Fibrogenetici, Mielogenetici, 
Angiogenetici. I tumori metastatici muscolo scheletrici. Le malattie simil-tumorali dello scheletro: Cisti Ossee, 
Istiocitosi a cellule di Langherans, Tumori bruni da iperparatiroidismo, Displasia Fibrosa dello scheletro 
Traumatologia dello Sport 
Lussazione scapolo-omerale. Le lesioni della cuffia dei ruotatori. La patologia del capo lungo del bicipite. Spalla rigida. 
Patologia da sovraccarico funzionale della spalla. Lesioni meniscali. Lesioni legamentose del ginocchio. Lesioni 
legamentose della caviglia. Lesioni legamentose del gomito. Alterazioni morfo-funzionali del piede nello sportivo. 
Concetti generali dell’artroscopia. Principi generali delle lesioni condrali. 
Patologia della Colonna Vertebrale 
Deformità del rachide: Scoliosi e Cifosi. Patologia degenerativa del rachide: Spondilo-disco artrosi, Ernia del disco, 
Stenosi degenerativa, Instabilità. Spondilodisciti. Fratture vertebrali traumatiche e patologiche. Scoliosi: Epidemiologia 
e clinica, Indagini diagnostiche, Forme infantili, Forme giovanili , Forme idiopatiche adolescenziali, Indicazioni al 
trattamento conservativo, Indicazioni al trattamento chirurgico, Complicazioni ed esiti a lungo termine. 
Patologia della mano 
Anatomia polso e mano (ossa, articolazioni, muscoli, vasi, nervi). Malformazioni  congenite della mano: agenesia 
centrale, agenesia longitudinale, sindattilia, brachidattilia, polidattilia, clinodattilia, camptodattilia. Sindrome del 
tunnel carpale e del canale di Guyon  (trattamento conservativo e chirurgico). Malattia di Dupuytren (clinica e 
trattamento chirurgico). Tenosinoviti  stenosanti: dito a scatto, malattia di De Quervain (clinica, trattamento 
conservativo, trattamento chirurgico). Artrosi polso e mano: Rizoartrosi, artrosi delle articolazioni MF e IF (clinica, 
trattamento conservativo, trattamento chirurgico). Traumatologia del carpo, dei metacarpi e delle falangi (fratture 
dello scafoide, fratture dei metacarpi e delle falangi, trattamento conservativo e chirurgico) . Pseudoartrosi e necrosi 
dello scafoide e del semilunare (clinica e trattamento chirurgico). Viziose consolidazioni delle fratture dei metacarpi e 
delle falangi (clinica e trattamento chirurgico). Lesioni tendinee: rotture sottocutanee e da taglio dei tendini estensori 
e flessori (clinica, trattamento chirurgico).  Patologie neoplastiche della mano (condroma, tumore a cellule giganti, 
carcinoma spinocellulare). Mano reumatoide.  
Patologie del piede 
Anatomia caviglia e piede (ossa, articolazioni, muscoli, vasi e nervi). Malformazioni e deformita’ congenite del piede 
(focomelia, sindattilia, ectrodattilia, polidattilia, clinodattilia, piede torto, metatarso addotto). Piede piatto lasso 
costituzionale e congenito da sinostosi tarsali.  Piede cavo. Osteocondrosi (malattia di Kohler I e II, malattia di Sever-
Blenke). Metatarsalgia (da sovraccarico, neuroma di Morton).  Alluce valgo, alluce varo (clinica, trattamento 
conservativo e chirurgico). Alluce rigido (clinica, trattamento conservativo e chirurgico). Deformità delle dita minori 
del piede (dito a martello, a maglio e ad artiglio, clinica, trattamento conservativo e chirurgico). Tallonite : fascite 
plantare, spina calcaneare, sindrome del tunnel tarsale (clinica,trattamento conservativo e chirurgico). Piede diabetico 
e reumatoide. Traumatologia del tarso, dei metatarsi e delle falangi (fratture del calcagno, fratture dell’astragalo, 
fratture dello scafoide, fratture dei metatarsi e delle falangi, trattamento conservativo e chirurgico). 
Artrosi 
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Artrosi Generalità. Premesse istologiche e fisiologiche. La malattia artrosica. Genesi dei fenomeni artrosici. La 
Coxartrosi: introduzione, definizione, eziologia, patogenesi, anatomia patologica, esame radiografico, sintomatologia, 
terapia medica, fisica e chirurgica. Gonoartrosi: introduzione, definizione, eziologia, patogenesi, anatomia patologica, 
esame radiografico, sintomatologia, terapia medica, fisica e chirurgica. Ginocchio varo. Ginocchio valgo. Esercitazione 
teorico-pratiche su patologie degenerative dell’anca e del ginocchio.  
Artrosi di spalla: Epidemiologia e clinica, Indagini diagnostiche, Forme eccentriche, Forme concentriche, Diagnosi 
differenziale con le periatriti, Trattamento e complicazioni. 
 
PROGRAMMA Reumatologia 
Viene curata quella parte della Reumatologia più strettamente legata alla interazione con gli specialisti in ortopedia e 
in fisiatria.  
Reumatismi infiammatori: Artrite reumatoide e altre artriti primarie dell’adulto; Artriti croniche primarie giovanili; 
Spondiloartriti-entesoartriti dell’adulto e giovanili.  Artriti transitorie o ricorrenti. Fibromialgia. Osteoartrosi. Terapia 
medica malattie reumatiche.  
Aggiornamento di fine Corso della letteratura 
 
PROGRAMMA Medicina Fisica e Riabilitativa  
1. CAMPO DI COMPETENZA DELLA MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA (MFR): definizione, filosofia, obiettivi e 
metodologia (Libro Bianco). 
2. MFR E CONCETTI DI WHO-ICF, incluse le misure di outcome per la valutazione delle AVQ, Functional Health (es. SF-
36), ecc. 
3. VALUTAZIONE IN MFR: valutazione clinica e funzionale, neurofisiologia, ecografia, ecc. Cinesiologia, valutazione 
dell’equilibrio e del cammino (posturografia, analisi del cammino, ecc). 
4. PRINCIPALI INTERVENTI IN AMBITO DI SALUTE DELLA MFR: informazione, educazione, trattamenti medici (incluso 
l’uso di farmaci specifici), progetti riabilitativi in MFR. Terapie fisiche, esercizio terapeutico, terapia infiltrativa, FES, 
ecc. Ortesi, protesi e ausili tecnici. 
5. MFR E PATOLOGIE ORTOPEDICHE E MUSCOLOSCHELETRICHE: arto superiore (incluse lesioni alla mano e 
neurolesioni); arto inferiore (incluse lesioni nervose); colonna vertebrale; amputazioni. 
6. MFR E PATOLOGIE NEUROLOGICHE: stroke, mielolesione, trauma cranico. Dalla lesione al reinserimento in società. 
7. MFR, PATOLOGIE NEUROLOGICHE CRONICHE (m. di Parkinson, sclerosi multipla, ecc) e altre condizioni disabilitanti 
specifiche (persona geriatrica, pediatrica, persona con patologia cardio-respiratoria, persona con patologia oncologica, 
ecc). 
8. SERVIZI DI MFR, GESTIONE IN MFR, riabilitazione sul territorio, ricerca in MFR. 
 
TESTI CONSIGLIATI 
F. Postacchini - E. Ippolito – A. Ferretti: ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA  -  Antonio Delfino Editore 
Reumatologia: UNIREUMA (Reumatologia) - IDELSON Gnocchi ed. 
Medicina fisica e Riabilitativa: "Lezioni di Medicina Riabilitativa" a cura del Prof I. Caruso, editrice CIC Roma 2006. 
 "I mezzi fisici up to date" a cura del Prof. I. Caruso, editrice CIG Roma 2004.  
“Tutori, Ortesi, Protesi, Ausili. Testo-Atlante per le Professioni dell’Area Sanitaria” di G. Cannata e C. Foti. 
UniversItalia, Roma, 2020. 
 “Physical and Rehabilitation Medicine for Medical Students” a cura di M.G. Ceravolo e N. Christodoulou. Edi.Ermes, 
Milano, 2018. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E METODI DIDATTICI ADOTTATI 
Lezioni frontali con svolgimento tradizionale. 
Frequenza obbligatoria. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE E CRITERI DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Esame scritto propedeutico all'esame orale. Esame orale con commissione unica. L’ esame orale valuterà la capacità 
dello studente di aver acquisito le conoscenze di base e di saperle comunicare in modo chiaro e con proprietà di 
linguaggio. Lo studente dovrà essere in grado di applicare nella pratica clinica e in modo autonomo il sapere 
acquisito. 
 
La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:   
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Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità 
di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni. 
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi 
sintesi e autonomia di giudizio sufficienti. 
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con 
argomentazione logica coerente. 
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni 
espresse in modo rigoroso. 
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia 
di giudizio. 
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di 
autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale. 
OFFERTA FORMATIVA DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE 
Le attività didattiche elettive a scelta dello studente sono offerte del Corso Integrato e comprendono Seminari, 
Internati di ricerca, Internati di reparto e Corsi monografici. Gli argomenti delle A.D.E. non costituiscono materia di 
esame. L'acquisizione delle ore attribuite alle A.D.E. avviene solo con una frequenza obbligatoria del 100% ed è 
prevista idoneità.  
- Malattie Reumatiche (internato, 240 ore, R. Perricone) 
- Malattie del connettivo  (internato, 20 ore, P. Conigliaro) 
- Artrite reumatoide e artropatia psoriasica  (internato, 20 ore, M. S. Chimenti)  
- Early arthritis  (Internato, 20 ore, P, Triggianese) 
- Nuove terapie biotecnologiche  (seminario, 3 ore, R. Perricone) 
- Inibitori del TNF nel trattamento delle artropatie   (seminario, 3 ore, M-S. Chimenti) 
- Patologia osteoarticolare in corso di malattie autoimmuni (seminario, 3 ore, P. Triggianese) 
-  Artriti reattive (seminario, 3 ore, P. Conigliaro 
 
COMMISSIONE ESAME  
La Commissione per gli esami di profitto del corso integrato è composta dal Presidente, dai Titolari delle discipline 
afferenti, dai Docenti di discipline affini e dai Cultori della materia. 
 

Umberto Tarantino (Presidente) Calogero Foti 
Pasquale Farsetti Maria Sole Chimenti 
Elena Gasbarra Paola Triggianese 
Roberto Caterini Paola Conigliaro 
 Fernando De Maio 

 
 
SEGRETERIA DEL CORSO INTEGRATO 

Claudia Di Stefano claudia.di.stefano@uniroma2.it  O6 20903465 
   

 
RIFERIMENTO DOCENTI 

Tarantino Umberto (Coordinatore) umberto.tarantino@uniroma2.it 06 20903463/5 
Caterini Roberto r.caterini@tin.it 06 20903468 
Chimenti Maria Sole maria.sole.chimenti@uniroma2.it  06 20903708 
Farsetti Pasquale farsetti@med.uniroma2.it 06 20903468 
Foti Calogero foti@med.uniroma2.it 06 20900976 

 


