
Anatomia patologica 

Ora mi posso considerare mezzo medico!!! 

Commissione Aragona-Rodolico: 

Prof. Rodolico: 

“Vuole iniziare con una patologia infiammatoria o neoplastica?” 

- Tumori del testicolo (descrizione generale, poi parallelismo con i 

seminomi; “un paziente può avere un seminoma e un teratoma?” si, 

anche se classificati sembrano differenti, in realtà entrambi sono TUMORI 

DEL TESTICOLO!); 

- Tiroiditi (sempre in generale, poi mi sono focalizzato sulla tiroidite di 

Hashimoto!) 

- “Un paziente può avere Linfomi nella cute?” Si, perché OVUNQUE CI 

SIANO VASI LINFATICI, CI POSSONO ESSERE LINFOMI!” 

Prof. Aragona: 

- Malattia di Alzheimer (“come appare il cervello macroscopicamente?” A 

“gheriglio di noce”!) 

 

Consigli e suggerimenti: 

- Materia molto vasta, ma semplice: avere dato prima oncologia mi ha 

aiutato molto (i tumori rappresentano l’80% del programma!); 

- Ho studiato da appunti miei + appunti di medpashare (ottimi) + Robbins 

per gli argomenti che non ha spiegato (sistema endocrino e emopoietico): 

si deve fare tutto il programma, possono chiedere qualunque cosa; 

- La materia diventa semplice quando ti rendi conto che uno stesso 

quadro anatomo-patologico corrisponde a più malattie: alla terza 

settimana, infatti, ho ripetuto gli argomenti in base al quadro clinico, 

quindi prima tutti i tumori, poi tutte le patologie che davano 

infiammazioni acute, infine tutte quelle che davano infiammazioni 



croniche! In questa maniera basta solo ricordare la/le particolarità di ogni 

singola patologia; 

- Infatti, in questo modo, ho impiegato 30 giorni netti => 2 settimane di 

ripetizione a forza bruta, 1 settimana per ripetere gli argomenti riuniti 

come sopra, 1 settimana, infine, per ripetere gli argomenti riuniti secondo 

il danno (“quali sono le patologie in cui compaiono i granulomi? TBC, 

Wegener, Crohn”)! Risultato eccellente!!! 

- Professori tranquillissimi: il prof. Rodolico è come Zummo, basta dire le 

4 cose che lui vuole sapere e poi si discute assieme a lui su tutto lo scibile 

umano; il prof. Aragona tiene molto alle sue lezioni, mette qualche punto 

in più a chi ha seguito, ma solo se lo meritano! I prof. tendono a non 

bocciare mai, quindi andateci preparati! 

 

In bocca al lupo a tutti!!! 

 

* 

Anatomia umana 

FINALMENTE È FINITAAAAAAAAAAA!!!  

professore Valenza (molto gentile e tranquillo): 

 

- stomaco (rapporti, strati, ghiandole e quindi cellule) 

- fegato (in particolare i legamenti e loro significato) 

- cervelletto (come si suddivide, afferenze ed efferenze) 

- via piramidale ed extrapiramidale 

 

Devo dire che, anche se mi sia a volte confuso, il professore mi ha aiutato 

molto nel ragionare! 



 

Come ho affrontato anatomia: 

- inizialmente studiare la materia dal Martini: in quindici giorni si 

memorizza tutto; 

- dopodiché APPROFONDIRE da un trattato: meglio l'Anastasi al Gray 

perché è più didattico. Per questa fase ho perso all'incirca un mesetto 

(tanto avevo già studiato dal Martini, quindi si va’ veloci in questa fase); 

- utilizzare la restante parte del tempo prima di fare l'esame per ripetere 

fino alla morte (utilizzando il Martini come ripetitore ma avendo qui le 

conoscenze in più del trattato), fare schemi per memorizzare meglio e 

"studiare" la topografica: qui si và da due settimane ad un mese, dipende 

quanto vicino è l'esame. 

 

Vorrei spezzare una lancia in favore del Martini: avete mai notato che 

TUTTI GLI ASSISTENTI dei professori lo hanno SEMPRE in mano? In realtà 

studiandoci sopra ho capito che non è altro che un Pasqualino riveduto, 

corretto e sintetizzato! Le risposte a molte domande "strane" le ho 

trovate proprio qui! Nell'ultima fase, quella della ripetizione, ci si accorge 

che il libro è completo, considerando anche le figure: quindi non lo si 

deve considerare un manuale sintetico, ma un'ATLANTE CORREDATO DA 

TESTO!!! 

N.B.: 

il Pasqualino è troppo vecchio e scritto malissimo, anche se è sempre utile 

dargli una guardata, in quanto i prof hanno studiato da lì (non è altro che 

un sunto del Testut e del Delmas); il Gray è un'enciclopedia dell'anatomia 

ed è difficile studiarci sopra! 

In ogni caso, non arrendetevi mai: ripetendo tanto si riesce a 

memorizzare di tutto e di più, il punto è che ognuno di noi deve trovare il 

proprio metodo di studio e di ripetizione!!! 

In bocca al lupo a tutti! 



* 

Biochimica 

E anche questa è andata!!!  

Allora, Proff. Tesoriere e Lauricella: 

- Pigmenti biliari; 

- fosforilasi epatica e muscolare (qual è la più veloce delle due? Quella 

muscolare!); 

- Ictus cerebrale e ruolo del glutammato; 

- steatosi epatica: cos'è, cosa succede nell'etilista cronico 

 

Consigli: 

- Libro: Siliprandi, da integrare ASSOLUTAMENTE con gli appunti (il libro è 

completo, ma chiede cose che ha spiegato a lezione!) 

- Tiene in considerazione il lavoro di gruppo! 

- Cercate di andare a trovare i professori: ci tengono!!(Avevo un problema 

con il libretto e lui "non si ricordava di me") 

 

In bocca al lupo a tutti!!! 

 

* 

 

Biologia e genetica 

I prova in itinere (Mirisola) 

-Disegnare un tripeptide (È possibile la rotazione attorno al legame 

peptidico? Perché?) 



-Sequenziamento di Sanger (nei minimi dettagli!) 

-Struttura delle proteine (in particolar modo la secondaria) 

-Virus eucariotici 

-GTPase switch proteins e trasduzione del segnale 

II prova in itinere (Mirisola) 

-Applicazioni della PCR nelle diagnosi prenatali (e quindi anche l'utilizzo di 

enzimi di restrizione, elettroforesi su gel...) 

-Legge di Hardy-Weinberg e sue deviazioni (migrazione,a ccoppiamento 

non casuale, vantaggio selettivo, deriva genetica...) 

-Il paradosso di Sherman e la sindrome dell'X fragile 

-Mutazioni dinamiche (slippage e crossing over ineguale) 

Libri usati: “Biologia molecolare della cellula” di Lodish, Berk e Matsudaira 

della Zanichelli. Libro completo ma secondo me più adatto alla 

consultazione che allo studio vero e proprio della materia. 

“Principi di genetica” di Snustad – Simmons per la parte di genetica. 

 

* 

 

Chimica 

Esami col prof Bono: 

-Discussione degli esercizi (il primo era di bilanciamento, dava i grammi di 

un reagente e voleva le moli di un prodotto; il secondo era sul PH in una 

soluzione fatta da 2 acidi con l'effetto dello ione in comune) 

-Alcoli, in generale 

-Come distinguere tra alcoli primari, secondari e terziari tramite reazioni 

che colorano la soluzione: l'ossidazione con acido cromico 



-Come distinguere tra aldeidi e chetoni tramite reazioni che colorano la 

soluzione: l'ossidazione con il reattivo di Tollens ed il test dello specchio 

d'argento 

-Saggio di Benedict e litiocuprati. 

Questo è tutto, comunque se avete seguito le sue lezioni e avete studiato, 

l'esame è una cavolata! 

Libri usati: il Kotz per la parte di inorganica e l’Hart per la organica. 

L’Alonso invece per gli esercizi della parte scritta. Conviene farli tutti, non 

sono poi tanti!  

ciao in bocca al lupo a tutti!! 

 

* 

 

Chirurgia generale 

Esame con il prof. Gulotta 

Orario di inizio previsto: ore 8 

Orario di inizio effettivo: ore 18:30 

 

- Idrocele (“ti arriva un paziente, non ti dice nulla, ma tu lo guardi e 

capisci subito che è idrocele e non un’ernia inguino-scrotale: perché? 

Cosa vedi?” Risposta: se fosse un’ernia inguino-scrotale, essa non può 

essere lussata anteriormente verso l’alto e non presenta un limite 

superiore, essendo il sacco in continuità con la parete addominale; come 

tecnica per fare diagnosi differenziale, si può usare la 

transilluminazione!); 

- Diverticoli duodenali (fatevi le complicanze); 

 



Le altre domande dell’appello sono state: 

- Carcinoma della mammella; 

- Linfonodo sentinella; 

- Emobilia; 

- Ragade anale; 

- Feocromocitoma (“Dove e come si diagnostica? Si usa la scintigrafia?”); 

- Vascolarizzazione del surrene; 

- Mezzo di contrasto x organo; 

- Ipertensione portale distrettuale (K. pancreas); 

- Ittero ostruttivo; 

- Diagnosi di Ittero ostruttivo; 

- K. Pancreas: che esami chiedi? ; 

- Tumore della tiroide; 

- Cancro midollare della tiroide;  

 

Consigli e suggerimenti: 

- La materia è relativamente semplice: se avete dato le Sistematiche e 

Oncologia da poco, vi consiglio di presentarvi al primo appello che vi 

capita! In ogni caso, ci vuole un bel ripasso dal Dionigi e dal Latteri: una 

settimana basta e avanza; 

 

- Il prof. è molto tranquillo, l’esame è velocissimo: interroga a due alla 

volta, ad uno fa la domanda, all’altro chiede la continuazione (diagnosi, 

complicanze o cenni di semeiotica); inoltre, come dice lui, è furbo: se ti 

chiede una cosa, non puoi supercazzolare, devi rispondere; 

 



- Libri: Dionigi, Latteri, appunti; 

 

- Consiglio spassionato: datevi una ripassata alla vascolarizzazione DI 

OGNI ORGANO che c’è in programma: se dite che volete diventare 

chirurghi, vi inchioderà su vascolarizzazione, tecniche di imaging e mezzo 

di contrasto da utilizzare per OGNI SINGOLO ORGANO!!! 

 

- Programma: sulle schede di trasparenza non ce n’è traccia; Silvana ha un 

foglio su cui sono annotati gli argomenti che lui chiede praticamente 

sempre, io mi sono basato su quello, lo riporto qui di sotto:  

 

Fronte del foglio: 

 

Argomenti di Chirurgia Generale: 

 

- Esofago: K. esofago, acalasia, diverticoli, MRGE, ernia jatale, varici 

esofagee; 

- Stomaco e Duodeno: malattia di Menetrier, lesioni e condizioni 

precancerose, K.gastrico, GIST, linfomi, carcinoidi, ipertrofia piloro, 

volvolo, bezoari, diverticoli duodenali, Sindrome del compasso aorto â€“ 

mesenterico, Sindrome di Mallory-Weiss, ulcera da stress, ulcera peptica, 

emorragie digestive; 

- Parete add. e peritoneo: ernie, peritoniti, ascessi (ERNIE TUTTE, 

anche quelle rare!!!); 

- Fegato: idatidosi, ipertensione portale, ascite, cirrosi, HCC, 

Neoplasie benigne, cisti; 



- Vie biliari: calcolosi biliare, colecistite acuta e cronica, colangiti, 

sindromi colestatiche (itteri), fistole bilio-digestive, K. colecisti, 

colangiocarcinoma; 

- Pancreas: pancreatiti acute e croniche, K. del pancreas esocrino ed 

endocrino, k. papilla; 

- Intestino tenue e appendice: diverticolo di Meckel, Appendicite; 

- Colon - retto: volvolo, diverticolosi, poliposi, K. colon-retto; 

- Retto e ano: K. anale, emorroidi, ragadi, fistole ascessi, prolasso 

rettale; 

- Intestino: occlusione intestinale, IBD, celiachia, infarto intestinale, 

addome acuto; 

- Polmone: traumi toracici, idatidosi, K. polmonare e noduli 

polmonari; 

- Pleura: Pneumotorace, versamento pleurico, mesotelioma; 

- Mediastino: sindrome mediastinica, timomi; 

- Mammella: K. benigni e maligni, mastopatia fibrocistica, iperplasia; 

- Testicolo: torsione funicolo, idrocele, varicocele, k. testicolo, 

criptorchidismo; 

- Surrene: feocromocitoma, Cushing, Addison, Conn; 

- Gh. Paratiroidi: K. paratiroidi ; 

- Tiroide: K. tiroidei, tiroidite, gozzo, MEN; 

- Gh. Salivari: K. , calcolosi, scialoadeniti, scialodochiti, tumore di 

Wartin;  

- Rene: K. renale; 

- Patologie del dotto onfalo mesenterico. 

 

Retro: 



 

Approfondimenti degli argomenti che chiede: 

- Diagnostica strumentale metastasi epatiche e tumori primitivi; 

- Scialoadeniti: diagnosi con due dita dentro la bocca; 

- Varicocele a Dx, cause: compr. Estrinseche, neuroblastoma, tumore 

di wilms; 

- K. pancreas: K-Ras; 

- Differenza fra stenosi neoplastica e stenosi da acalasia; 

- Attenzione a vascolarizzazione di: intestino, rene, surrene, stomaco, 

ecc. 

- Livelli idroaerei; 

- Moncone gastrico! Quale intervento è più predisponente al tumore? 

- Emobilia!! 

- Cistoadenoma; 

- Tumore fillode mammella; 

- Vascolarizzazione arteria mammaria; 

- Tecniche diagnostiche (colangiopancreatografia retrograda per via 

endoscopica e transcutanea). 

 

* 

 

Dermatologia + Malattie infettive 

commissione prof. Titone - Pistone: 

 



- Titone: Leishmaniosi (partite dalla patogenesi, poi andate alla 

clinica: le farete capire che avete seguito) 

 

- Pistone: Pediculosi (non gli "piaceva" il mio argomento a piacere), 

Sclerodermia, Scabbia, Basalioma (tiene molto alle classificazioni 

cliniche, quindi fatele bene) 

 

Consigli e suggerimenti: 

- materia abbastanza rognosa e pesante, ma fattibile in 7-10 giorni; 

- gli appunti sono fondamentali, studiate da lì più il supporto della 

dispensa di malattie infettive scaricabile dal sism; come libri ho usato il 

Rugarli per le malattie infettive e il Pippione di dermatologia; 

- i professori in questo appello non si sono comportati per niente bene: 

non ho capito se era perché eravamo fuori corso o fuori sede o entrambi. 

Saccenti, arroganti e presuntuosi, non ci hanno messo per niente a nostro 

agio: con loro, a parità di preparazione, si prende o 30 o 18......insomma, 

se li conosci, li eviti. 

 

Un grande in bocca al lupo a tutti!! 

 

* 

 

Diagnostica per immagini 

Brancatelli per Ippocrate, Galia per Chirone: 

 



Galia: artrite reumatoide, fratture, com’è fatto il tubo di roentgen, griglia 

antidispersione, effetto O2+radiolisi H2O, come Ros fanno danno alle 

cellule, come si producono i raggi x 

 

Materia: lunga ma omnicomprensiva (io l’ho data fra le ultime e mi è 

venuta più semplice); 

Libri e appunti: ho usato il Cittadini, gli appunti che avevo mi sono serviti 

solo per capire meglio qualche concetto della parte generale; il 

programma lo danno loro all’inizio delle lezioni;  

Tempistica: 3 settimane; 

Note varie: la materia è lunga e può apparire complessa, ma in realtà, 

osservando gli esami, mi sono accorto che i professori (Brancatelli e Galia 

su tutti) chiedono qualche argomento sulla specializzazione che si vuole 

intraprendere, dopodiché fanno domande a raffica sulla parte generale, 

arrivando a chiedere dettagli e nozioni. Il mio consiglio è: studiare a 

tappeto la parte “Generale” dal libro (comprese le didascalie), farsi 

benissimo gli argomenti inerenti alla vostra futura specialità e non 

dedicare troppo tempo agli altri argomenti della parte speciale in 

programma, sarebbe solo uno spreco di forze. 

 

* 

 

Emergenze medico-chirurgiche 

E anche questa è fatta! 

 

commissione Di Bernardo - Paterna - Mularo (quest’ultimo sostituiva la 

prof. Giannalia) 

 



- Di Bernardo: Pancreatite acuta biliare (argomento a piacere); 

- Paterna: Embolia polmonare (argomento a piacere): ricordatevi la 

trombolisi; 

- Mularo: shock (argomento a piacere), e poi "che problemi possiamo 

avere in un pz che ha subito una Rx?" (fra le tante, ho parlato delle 

lesioni attiniche); 

 

Consigli e suggerimenti: 

- Materia, nel complesso, di ripasso: molti argomenti sono stati 

trattati in altre materie (sistematiche, chirurgie e medicina interna), 

inoltre i programmi delle tre parti (anestesia, chirurgia d’urgenza e 

medicina d’urgenza) hanno molti punti in comune; 

- Appunti essenziali: chiedono molto spesso le cose chieste a lezione; 

da non dimenticare il blocco di silvana, naturalmente “epurando” gli 

argomenti non più in programma; 

- Libro: il Tiberio oppure l’Andreoni-Chiara dell’Elsevier (è uguale al 

Tiberio, ma più aggiornato); 

- I professori: sono tutti molto tranquilli (Mularo e Paterna due 

signori, sul serio), qualche volta il prof. Di Bernardo va in escandescenze 

ma viene subito placato dagli altri insegnanti, quindi nessun particolare 

problema. La nota dolente è che c’è una grande “magnanimità” nei 

confronti dei ragazzi in corso (per questi la durata complessiva dell’esame 

era di 10 minuti, passando da tutti e tre i professori), mentre per i F.C. 

l’esame è un po’ più impegnativo perché si aspettano qualcosa in più, 

forse perché pensano che abbiamo più “esperienza” (in questa sessione 

in particolare, tutti e tre i prof. hanno chiesto ai fuori corso un argomento 

a piacere, ma non perdonavano il minimo errore, essendoci quindi anche 

cazziatoni abbastanza pesanti, a mio modo di vedere). Per spezzare una 

lancia nei loro confronti, hanno messo voti molto alti sia per i colleghi in 

corso che per i fuori corso! 

- Tempo di studio impiegato: 10 giorni, risultato ottimo! 



 

In bocca al lupo a tutti!!! 

 

* 

 

Farmacologia 

E anche ‘stu chiummu è andato: posso dare fuoco al Rang-Ritter, 

finalmente! ;) 

commissione Sanguedolce-Leto: 

 

Sanguedolce: 

- Eliminazione dei farmaci (prima in generale, poi nello specifico 

l’eliminazione nel rene, punto per punto); 

- Curve dose-effetto; 

- Nitroorganici (generalità, dove si utilizzano, perché, altri farmaci, 

cenni di tolleranza); 

- B-bloccanti (come sopra); 

- Eritromicina (lì per lì non me lo ricordavo, poi mi ha detto 

“macrolidi”, quindi sono partito in quarta!) 

 

Consigli e suggerimenti: 

- Materia lunga e noiosa, ma velocissima da studiare se si dà fra le 

ultime materie; 

- Appunti fondamentali, cercate di prenderli bene e poi approfondite, 

se avete tempo, con il Rang; per Leto sono fondamentali le sue slide; se 

non avete tempo, ma avete dato sistematiche, anatomia patologica e la 



maggior parte delle materie di quinto e sesto anno, gli appunti bastano e 

avanzano; 

- Il professore Sanguedolce sappiamo tutti com’è fatto, ma agli esami 

è giusto e aiuta a riprendere il filo del discorso (sinceramente non me lo 

aspettavo). All’ inizio dell’esame chiede quando avete frequentato: se si è 

del terzo anno, in generale l’esame verterà più sul farmaco, sulle sue 

caratteristiche e su come interviene nella fisiopatologia della malattia; ai 

colleghi dal quarto anno in su il prof. fa iniziare sempre dal farmaco, ma 

vuole sapere molti meno dettagli sulle sue caratteristiche e sulle sue 

azioni, gli interessa più che altro in quali malattie interviene e, a parità di 

malattia, quali altri farmaci si possono usare e per quale motivo: questo 

perché dà per scontato che, avendo dato sistematiche, anatomia 

patologica, etc. uno sappia già la fisiopatologia delle varie patologie, 

perciò  gli preme sapere se noi sappiamo agire con cura in caso di 

emergenza! In questa maniera, la materia viene più semplice e veloce 

studiarla (non a caso il prof. consiglia di darla solo dopo aver preso 

almeno le sistematiche); 

- Tempo impiegato: 10 giorni (per il suddetto motivo, altrimenti se si 

è del terzo ci vuole almeno un mese), ottimo risultato! 

 

In bocca al lupo a tutti!!! 

 

* 

 

Fisica medica 

Ciao, anch'io finalmente (dopo essermene dimenticato per un bel po') ho 

dato l'esame di fisica!!!  

Un professore con i baffi (il cui nome mi sfugge) mi ha fatto fare degli 

esercizi: 



- In uno dovevo calcolare il lavoro e la variazione di entropia in un 

ciclo composto da 2 adiabatiche e due isoterme. 

- In un altro, date tre resistenze: R1 connessa parallelo con R2, e R3 a 

sua volta connessa in serie con le altre 2 (i valori delle 3 resistenze 

erano noti) e data anche la differenza di potenziale tot, trovare la 

W, solo però relativa a R2. 

- Un altro sulla tipica botte di vino (aperta in alto) con un rubinetto 

alla base. A quale velocità esce il vino (considerato un fluido ideale) 

dal rubinetto? E cosa cambia se sopra il vino abbiamo un altro fluido 

di densità nota anziché l' aria? 

- E poi un altro sul tipico corpo che si muove sul piano con attrito, che 

però non ricordo bene. Ricordo solo che dovevo sapere alla fine 

dopo quanto si fermava. 

 

Ho sentito chiedere poi come domande di teoria la legge di Faraday, le 

leggi di Maxwell, la definizione di trasformazione adiabatica, che cosa 

significa trasformazione reversibile, e non ricordo altro. 

Libri usati: il leggendario/maledetto Serway e lo Scannicchio(toccato 

quasi per niente). Per gli esercizi mi sono basato invece su un manuale di 

esercizi già svolti e commentati indirizzato agli studenti della facoltà di 

Ingegneria! 

In bocca al lupo! 

 

* 

 

Fisiologia medica 

E finalmente posso dare fuoco al Berne-Levy!!!  

Allora, esame del 14/6, interrogato il 22, commissione Benigno-Sardo, mi 

ha interrogato il prof Benigno: 



- meccanica respiratoria -> lavoro respiratorio 

- riflessi (riflesso miotatico fasico, fare bene i tipi di terminazioni e di 

filamenti, ricordare ruolo dei motoneuroni gamma) 

- automatismo cardiaco (differenza fra potenziale d'azione del tessuto 

miocardico e del tessuto nodale) 

E basta così! 

 

Consigli: 

- È la prima materia clinica, quindi ha un'impostazione di studio diversa 

dalle altre: andate ai ricevimenti dei professori (sono molto disponibili!) 

per qualsiasi minimo dubbio se non volete avere delle bruttissime 

sorprese in sede d'esame (se capiscono che hai memorizzato senza capire 

niente si irritano di brutto); 

- libri: la materia l'ho studiata in due mesi e mezzo dal Berne e l’ho 

tentata. Per fortuna è andata bene, ma se avessi usato prima gli appunti 

di Silvana del can. B, avrei fatto meno pagine e quindi ci avrei messo 

meno tempo; 

- presentatevi all'esame solo se siete davvero preparati: se dite delle 

"bestialità "(come dice Sardo), mandano tranquillamente alla prima 

domanda!!! 

 

IN BOCCA AL LUPO A TUTTI!!! 

 

* 

 

Fisiopatologia clinica 

E finalmente è andata anche questa! 



Esame di Fisiopatologia Clinica (Nuovo Ordinamento) con i prof. Pinto e 

Fiorentino. 

Prof. Pinto: 

- Arteriopatia obliterante periferica 

- Ipertensione arteriosa 

Prof. Fiorentino: 

- Ittero di interesse chirurgico 

- Ernia Iatale paraesofagea (da rotolamento) 

 

Suggerimenti: 

- Appunti: sono INDISPENSABILI ED ESSENZIALI per poter affrontare 

questa materia in tempi ragionevoli e con ottimi risultati (io ho impiegato 

circa un mese). Meglio se sono vostri: da Silvana appunti di Fiorentino 

non ce ne stanno (“perché il prof o spiega male o non spiega” dice lei), 

per quanto riguarda Pinto c’è il solito malloppo da “scremare”... 

- Libri: io ho usato il Rugarli e il Dionigi (sappiate che sono 

recuperabili anche sul Mulo...a buon intenditor poche parole!!!). Li ho 

usati per capire meglio o per controllare alcuni valori che i prof davano a 

lezione. 

- Programma: il vero problema di questa materia. Non si capisce cosa 

si deve fare: si studiano quegli argomenti del suddetto malloppo perché 

“si è sempre fatto così”(?)!!!! quindi, in base al malloppo, alle domande 

che fanno agli esami e agli appunti che ho preso a lezione, ho stilato un 

programma di massima: PER LA CLINICA: 1) equilibrio acido-base; 2) 

Omeostasi della Pressione arteriosa: shock, meccanismi regolazione della 

pressione arteriosa, ipertensione, tiroide (ormoni tiroidei) e paratiroidi; 3) 

Malattie aterosclerotiche e dei vasi: aterosclerosi, ischemia cerebrale, 

cardiopatia ischemica, trombosi venosa profonda, embolia polmonare, 

AOP, IMA, ictus, arteriopatia diabetica; 4) febbre e ipertermie; 5) malattie 



del sangue: anemie(fare solo quelle che spiega a lezione come, ad 

esempio, le a. sideropeniche), emostasi; 7) sindromi metaboliche: 

diabete, sindrome plurimetabolica, iperlipoproteinemie; 8) vizi valvolari 

(quelle piÙ frequenti); 9) malattie che causano insufficienza renale, 

respiratoria ed epatica (a parte quelle in programma fare quelle piÙ 

comuni e/o frequenti); PER LA CHIRURGICA: 1) Patologie esofagee: 

discinesie, esofagiti, GERD, ernia iatale; 2) ernie (soprattutto l’inguinale); 

3) Patologie ano-rettali: prolasso, emorroidi, ragade, fistole; 4) Calcoli 

biliari e Itteri; 5) Addome acuto: occlusioni, appendiciti, emorragie 

digestive, peritonite; 6) Pancretiti. 

- Esame: veloce e tranquillo, l’unico che non riesce a metterti a 

proprio agio è Pinto, ma non lo fa apposta: è il suo modo di fare. 

Mandano tranquillamente, non dico a prima domanda ma a seconda 

domanda...o continui oppure arrivederci al prossimo appello!!! 

 

In bocca al lupo a tutti!!! 

 

* 

 

Istologia ed embriologia 

Un'altra materia in meno!!!  

Allora: 

Pre-esame con Bonaventura: 

-Fissazione (vita, morte e miracoli) 

-Lisosomi 

-Autolisi 

-Microscopio a contrasto di fase 

 



Esame sempre con Bonaventura 

-Tessuto epiteliale (generalità) 

-Epitelio sensoriale 

-Tessuto nervoso 

-Tronco nervoso 

-Spermatogenesi 

-Somiti 

 

Consiglio: studiate la citologia, il t. epiteliale, le ghiandole, il sangue e il t. 

nervoso dalle dispense che si trovano nelle varie fotocopisterie o nel sito 

del sism: risparmierete molto tempo e poi il prof li vuole sapere parola 

per parola! Il resto potete farlo tranquillamente dal libro (t. 

trofomeccanici, emopoiesi, t. linfoide, t. muscolare)! Naturalmente non 

scordatevi l'embriologia generale dal Rosati! 

Non preoccupatevi: il prof. Bonaventura è un signore, vi mette a vostro 

agio, però vuole ragazzi preparati davanti a lui!  

Datevi da fare e in bocca al lupo!!!  

 

* 

 

Medicina di laboratorio 

L’ho già data qualche mese fa, ma va bene lo stesso, no? 

Commissione Ciaccio - Giammanco - Lio, l’appello è iniziato a settembre 

(il 7) ed è terminato a fine ottobre: 

 

Pre-esame con assistente di Ciaccio: 



- Elettroforesi; 

- Alfa feto proteina; 

- Gammapatie policlonali; 

 

Esame: 

 

Ciaccio: 

- Stesse domande dell’assistente (sembrava un pozzo senza fondo, 

voleva sapere molto di più di quanto lui stesso avesse spiegato!); 

 

Giammanco: 

- Polmoniti (voleva sapere ogni singolo microrganismo che le causava 

e la diagnosi e terapia di ognuno: avrei capito se avesse chiesto quelle più 

frequenti, ma TUTTE!); 

- VAP; 

 

Lio: 

- Anemia falciforme e sideropenia (gli interessavano i quadri 

ematologici, per lo più); 

- INR; 

 

Consigli e suggerimenti: 

- Materia noiosa e, a mio avviso, poco utile: si ristudiano argomenti 

già svolti con le sistematiche, però dal punto di vista di prof. isterici e 

pignoli; 

 



- Libri: ho comprato quello che consigliavano, ma l’ho usato 

raramente; di contro, ho dovuto rimettere mano al Siliprandi, al 

Bonsignore, al Castoldi e al Moroni; 

 

- Appunti: FONDAMENTALI, meglio se sbobinature perché chiedono 

quello che spiegano (vale per tutti e tre); il blocco di Ezio Lanza, 

scaricabile da sismpa.it, è eccellente! 

 

- Professori: frustrati, isterici e pignoli (soprattutto la Giammanco e 

Lio). Quest’ultimo non voleva farci fare l’esame perché “nel 2011 non è 

concepibile iscriversi ad un esame tramite elenco cartaceo”(?); almeno 

sono giusti e, in pratica, non mandano nessuno se si supera il pre-esame; 

nota a parte per l’assistente di Ciaccio: al pre-esame fa queste domande 

“strane” in quanto, essendo interna/ricercatrice, ogni giorno svolge i soliti 

compiti e conosce i soliti argomenti, quindi chiede argomenti “di 

laboratorio” abbastanza nozionistici, come “elettroforesi”, “diagrammi”, 

“valori limite”, etc.; 

 

- Consiglio spassionato: dato che OGNI VOLTA l’appello è soggetto a 

spostamento dovuto ad impegni inconciliabili dei tre prof., consiglio di 

dare questa materia in periodi d’esami “solitari” (dicembre o aprile) o alla 

fine dei periodi ordinari, in modo da non “bruciare” un’intera sessione per 

colpa di questi individui! 

 

- La materia è molto nozionistica per colpa della Giammanco e 

dell’assistente: in tre settimane si può tentare, ma ci vuole almeno un 

mesetto per puntare ad un buon voto! 

 

In bocca al lupo a tutti! 



* 

Medicina Interna 

E anche questa è fatta!!! 

Commissione Rini-Andronico-Mansueto! 

 

Prof. Rini: 

- “Se hai un paziente diabetico e ha un problema renale, che esame fai e 

cosa trovi!”, risposta: esame delle urine, troverò proteinuria! 

- Complicanze del diabete: micro angiopatia (“cosa colpisce?” tutti i 

distretti in cui si trova il microcircolo, quindi cute, polmone, rene, 

estremità distali degli arti, ect.), macro angiopatia e neuropatia! 

- “quali sono i sintomi della retto colite ulcerosa?”, diarrea, sangue 

occulto nelle feci, dolore durante l’evacuazione! 

 

Consigli e suggerimenti: 

- Materia facile: bisogna ripassare le prime tre sistematiche, la chirurgia 

generale (ha chiesto l’infarto mesenterico!) e un po’ di malattie infettive, 

mi sono attenuto alla scheda di trasparenza che io stesso ho caricato su 

medpashare; 

- I prof. sono tutti molto tranquilli: se il voto non è gradito, si può 

ritentare al primo appello disponibile; 

- Tempo impiegato: 6 giorni, risultato eccellente!! 

 

In bocca al lupo a tutti! 

 

* 

Medicina legale 



Anche questa è andata!! 

Commissione Prof. Argo: 

Assistente (bassina, con i capelli neri, ma tranquillissima): 

- Lesioni da arma bianca; 

- La cartella clinica (“cosa succede se, dopo che il paziente è stato 

dimesso, ci si accorge che c’è un errore, ad esempio nella data di 

nascita?” avvertire il direttore sanitario, il quale, attraverso un 

documento apposito, affermerà che nella cartella c’è quell’errore e, allo 

stesso tempo, indicherà il vero dato! (Non l’ho sapevo, non l’ho letto da 

nessuna parte) Se l’errore è stato fatto durante la raccolta dell’anamnesi, 

allora si barra la parte sbagliata e si riscrive! (io sapevo questo!)); 

- Falso ideologico e materiale (in riferimento alla domanda di prima) 

 

Consigli e suggerimenti: 

- Materia “strana”, diversa da quelle a cui siamo abituati: alcune parti 

molto belle (tanatologia, genetica forense), altre davvero difficili 

(naturalmente i capitoli sul diritto); 

- Ho studiato dal loro libro più la dispensina che dà silvana (in alcune 

parti, però, è da aggiornare); 

- Commissione molto tranquilla; 

- Tempo impiegato: una decina di giorni, risultato ottimo! 

- Segnalazione: chi è al sesto anno in corso, oltre all’interrogazione con la 

Argo o l’assistente, deve essere interrogato anche da Procaccianti, perché 

quest’anno ha spiegato la parte di genetica forense; chi è F.C., invece, 

viene interrogato solo dalla Argo o dall’assistente. 

 

In bocca al lupo a tutti! 

 



* 

Metodologia clinica 

commissione Lo Presti/Caimi - Sciumè: 

Lo Presti/Caimi: diabete + complicanze, soffio da eiezione 

Sciumè: emorragie digestive superiori, sindrome di Mallory - Weiss 

(complicanze) 

 

Materia: semplice e omnicomprensiva (fatta alla fine del corso di studi è 

realmente una ripassata!); 

Libri e appunti: per Caimi ho usato gli appunti (chiede quello che spiega), 

per Sciumè ho preso le slide per gli argomenti ma ho studiato dal Dionigi 

più appunti che avevo di Chirurgia generale; 

Tempistica: 1 settimana; 

Note varie: Caimi è molto calmo e disponibile, fa interrogare prima alla Lo 

Presti, poi interviene lui: chiede sempre un soffio o fa domande di 

cardio/pneumo (ripassate l’anatomia: ad un ragazzo ha chiesto tutti i 

muscoli espiratori, ad alcuni la via extrapiramidale!); Sciumè è un 

arrogante e un saccente all’ennesima potenza: mentre si pavoneggia 

asserendo di aver fatto nella sua carriera 90000 endoscopie (?), mette in 

difficoltà gli studenti chiedendo cose non in programma (come se ce ne 

fosse uno): il mio consiglio è di studiarvi gli argomenti delle sue slide sul 

Dionigi e che Dio ve la mandi buona! 

 

* 

 

Microbiologia medica 

commissione Giammanco-Bonura: 

Bonura: 



- Parete dei batteri Gram - 

- Parete dei micobatteri 

- Colorazione di Gram e di Ziel-Nielsen 

- Herpes simplex e zoster 

- Citomegalovirus (dei virus vuole sapere ciclo replicativo e diagnosi) 

 

Giammanco: 

- Neisseria 

- Candida 

- Giardia  

 

Suggerimenti: 

- per quanto riguarda i libri, mi sono PENTITO di essermi comprato il “La 

Placa”: lungo, noioso e, alle volte, incompleto! Molto meglio il Romero 

"Microbiologia Medica" della Mc Graw Hill: più didattico, con schemi ad 

inizio capitolo e più completo in certi argomenti (terreni & Co.)! 

- per superare brillantemente questo esame bisogna seguire le lezioni e 

prendere appunti ECCELLENTI (ancora meglio se sono sbobinature): 

chiedono quello che hanno spiegato! In questa maniera, in mese e mezzo 

si possono avere ottimi risultati! 

- la prof. Giammanco chiede un batterio, un miceto e un parassita: vuole 

sapere quello che ha spiegato (nome, genere, terreni, azione patogena, 

malattie che causano, terapia...più o meno vale per tutti). Non è così 

terribile come dicono, solo che non sa interrogare: fa domande di cui non 

se ne capisce il senso e, inoltre, non aiuta e non mette a proprio 

agio...quindi se non si sa niente si può fare scena muta! 

- il prof. Bonura (un santo!) chiede la parte generale dei batteri e 

virologia: sui virus vuole sapere il ciclo replicativo e capire come fai 



diagnosi (molto spesso, ad esempio, fa "hai di fronte un paziente con 

sospetta epatite c e fai l'esame del sangue: cosa ci deve essere/non 

essere presente? cosa vai a guardare?"), in sostanza vuole capire se 

ragioni e come ragioni! Mette a proprio agio (se potesse, farebbe l'esame 

al posto vostro) e, anche se si è nel pallone più totale e agitatissimi, lui 

riuscirà a calmarvi e farvi tirare fuori le parole con le tenaglie! Con lui 

state tranquilli! 

- non ho mai sentito chiedere la parte generale dei miceti: solo una volta 

la Giammanco chiese ad una ragazza le ife, le pseudoife e i tipi di spore. 

Per il resto, nisba! 

- seguitevi almeno un appello: vi servirà a capire il loro modo di 

ragionare...e anche a ripassare: alle volte sembra di essere a lezione! 

Buono studio e in bocca al lupo!!! 

 

* 

 

Neurologia  

Esame con il Prof. Camarda. 

- Neurosifilide 

- Scorbuto 

 

Consigli e suggerimenti: 

- Il prof. è un pazzo scatenato! Quando andammo di persona ad 

iscriverci per l’esame ha fatto una filippica secondo cui “lui non è 

schiavo degli studenti anche se le loro tasse pagano il suo stipendio” 

(!); inoltre il giorno dell’esame, anche se ci siamo presentati in 

anticipo rispetto all’orario prefissato dal prof, lui sosteneva che 

“dato che siete arrivati in ritardo, non vi faccio fare l’esame, S*****i 

DI M***A!!”. Se potete, fate l’esame con l’altro canale. 



- Sempre il suddetto prof è solito fare esami di gruppo con 4-6 ragazzi 

alla volta. In ogni caso l’esame è un terno al lotto: alcune volte ti 

manda o ti mette un voto basso anche se parli, altre volte ti mette 

28 o 30 anche se non dici nulla. 

- Poco sopra ho scritto gli argomenti richiesti, ma in realtà sono stati 

decodificati dalla seguente “domanda”: 

‘nel 1500 i pirati spadroneggiavano nei mari, razziando città, 

stuprando donne e ammazzando bambini.’(!) 

- Libro usato: il Bergamini e il Fazio per approfondire. 

 

Un enorme in bocca al lupo! 

 

* 

 

Oncologia clinica 

E finalmente!!!!!!!! 

commissione Latteri-Russo (Gebbia era in ferie) 

Latteri: 

Tumori della Tiroide, Mammella e Pancreas: segni e sintomi legati 

all'istotipo o alla posizione del tumore, quadri clinici associati 

 

Russo: 

Tumori della Mammella e del Pancreas: stesse cose di prima, mi ha 

chiesto in piÙ i fattori di rischio (attenzione a quelli familiari che sono 

SINERGICI!!!) 

 

Consigli e suggerimenti: 



- materia semplice, l'ho studiata in una settimana, ma non avevo dato 

anatomia patologica, quindi è meglio se la date dopo quest'ultima: sarà 

solo un ripasso! 

- prof. tranquilli, chiedono sempre le stesse cose, quindi basta fare la 

raccolta delle domande e avete stilato il programma della materia 

- libri: tumori dal Latteri; terapia, diagnosi e stadiazione dal Bianco (presi 

da Silvana); se avessi avuto gli appunti delle lezioni, avrei studiato solo su 

quelli! Ma vabbè!! 

In bocca al lupo a tutti!!!  

 

* 

 

Ostetricia e ginecologia 

Anche questa è andata! 

Commissione Perino: 

Prof. Perino: 

- Endometriosi (cos’è, segni e sintomi tipici, diagnosi); 

- Cardiotocografo; 

 

Consigli e suggerimenti: 

- Materia molto piccola: se la si vuole prendere con calma e 

tranquillità, 10 giorni bastano: 3 giorni per capire da dove fare i singoli 

argomenti, gli altri 7 per ripetere! 

 

- Libri: ho usato un sunto del Pescetto che ho trovato su internet, il 

manuale che si trova su Hackmed.org e il blocco di Silvana; se avessi 

avuto gli appunti, avrei usato solo il blocco Hackmed in più! 



 

- Il prof. è molto tranquillo: lascia parlare senza interrompere e aiuta 

se non ricordi qualcosa; esame velocissimo; se si è in tanti, il prof. chiama 

gli assistenti, ma anche loro sono molto “scialli”! 

 

In bocca al lupo a tutti! 

 

* 

 

Patologia sistematica 1 

FINALMENTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!  

Esami del N.O. 

Commissione Novo-Spatafora: 

Novo: 

- argomento a piacere: Trombosi Venosa profonda (vuole sapere tutto 

quello che ha spiegato, ma in generale sintomi, classificazione, diagnosi, 

terapia: questo vale per qualsiasi argomento trattato); 

 

Spatafora: 

Quadri clinici del carcinoma polmonare (sul Bonsignore-Bellia o sugli 

appunti è trattato in maniera dettagliata: non tralasciate niente!!!) 

 

Consigli e suggerimenti 

- Fondamentali gli appunti: chiedono quello che spiegano! Da Silvana c'è 

tutto quello che vi serve; 

- Libri usati: per pneumo il Bonsignore-Bellia, per cardio il Dalla Volta; 



- A Novo scoccia fare esami, per questo chiede sempre argomento a 

piacere: preparatevi 6-7 argomenti ottimamente e mettetevi d'accordo 

fra colleghi per evitare di ripetere sempre gli stessi;  

- Spatafora è molto esigente, chiede pillicuserie (soprattutto riguardanti 

le terapie), ma aiuta, mette a proprio agio e fa ragionare: tutto sommato 

non è male! Basatevi sugli appunti per le "pillicuserie"! 

 

In bocca al lupo a tutti!!!!!  

 

* 

 

Patologia sistematica 2 

commissione Cammà - Siragusa:  

Cammà : Chron, epatocarcinoma, sindrome epatorenale 

Siragusa: anemie emolitiche coombs + e -: quali sono le differenze; 

leucemia prolinfocitica 

 

Materia: lunga e complessa; 

Libri e appunti: Craxì pretende che si studi dal Rugarli, Cammà invece 

vuole l’Unigastro; per ematologia basta il Castoldi + dispensa di 

ematologia dell’università di pavia (se googlate le precedenti parole o le 

scrivete sul Mulo non avrete problemi a trovarlo);  

Tempistica: 2 mesi al massimo; 

Note varie: Craxì è molto severo e pretende molto, anche troppo: il mio 

consiglio è che se non è presente all’appello, provate la materia, perché 

riuscireste certamente a prendervela. Se lui invece c’è, spero per voi che 

siate fra i primi, perché sia io che altri colleghi abbiamo notato che il prof. 

tende a bocciare gli ultimi ragazzi per motivi allucinanti, sembra quasi che 



ci tenga ad avere una “media di bocciati” per ciascun appello; Siragusa 

aiuta tantissimo: sa che la sua materia è ostica e aiuta a ragionare, quindi 

non vi preoccupate se non siete preparatissimi; Cammà(che a 

quest’appello ha sostituito Craxì) chiede gli argomenti in programma: 

tiene molto alle classificazioni e ai fattori di rischio (di ogni patologia li 

vuole sapere TUTTI, in ordine di frequenza!). 

 

* 

 

Patologia sistematica 3 

E anche questa è andata!!!!  

Esami con Triolo - Li vecchi - Donatelli, N.O. 

Triolo: 

Spondilite anchilosante: segni (clinici e radiologici), gradi di severità  

 

Li Vecchi: 

Insufficienza renale cronica: segni e sintomi (generali e a livello di ogni 

singolo apparato) 

 

Donatelli: 

- Terapia del Diabete Mellito, sia di tipo 1 che 2 (specificare in 

quest'ultima che la dieta deve essere ipocalorica) 

- Complicanze acute del diabete (per l'ipoglicemia ricordate la triade di 

Whipple!) 

- Regolazione adrenergica della pressione sistolica (questa me l'ha chiesta 

perché aveva notato che ero teso e, quindi, tachicardico!): basta ricordare 



quello che si è fatto in fisiologia: adrenalina -> vasocostrizione + aumento 

frequenza cardiaca -> aumento portata 

 

Osservazioni e suggerimenti: 

- i prof sono tutti tranquilli, compreso Triolo: si arrabbiano e bocciano 

solo se si dicono enormi cavolate! Ormai, in queste materie, tutti prof. 

bocciano solo per questo motivo; 

- Libri: Rugarli per Li Vecchi e Donatelli; il libro di Triolo non è più in 

produzione, l'ho trovato on line, ma mi è arrivato il giorno dopo l'esame: 

comunque è importante studiarlo, il prof. chiede cose scritte solo lì; 

- Appunti: FONDAMENTALI per tutti i prof, si può studiare solo da lì e 

approfondire dai suddetti libri; 

- Tempo: ho impiegato una settimana, studiando però 15-18 ore al 

giorno. Il risultato è stato ottimo, ma se ci avessi perso due settimane in 

più avrei potuto fare ancora meglio; 

 

In bocca al lupo a tutti!!!! 

 

* 

 

Patologia sistematica 4 

E anche questa è fatta!  

commissione Ruvolo - Di Vita - Pavone (quest'ultimo sostituito dal prof. 

Serretta giorno 29 e dal prof. Dispensa giorno 30) 

 

Ruvolo: domanda a piacere (ero l'ultimo): 



- Ho parlato della circolazione extracorporea, ho cominciato il discorso, 

poi mi ha chiesto le complicanze; 

- stenosi aortica: definizione, conseguenze; 

 

Di Vita: 

- Varicocele (si, avete capito bene: aveva un po’ di "babbìo" con il prof. 

Dispensa e, siccome è il tipo che è, mi ha fatto questa domanda); 

- calcolosi della colecisti 

 

Dispensa: 

- Argomento a piacere: ho parlato della disfunzione erettile! 

 

Consigli e suggerimenti: 

- Per questa materia, al solito, sono FONDAMENTALI gli appunti! 

- Per quanto riguarda i libri, ho comprato il Pavone (cioè una raccolta 

degli appunti del prof.) e lo Schena-Selvaggi di Urologia, il libro di Ruvolo 

per Cardiochirurgia, il Dionigi per Di Vita. Come ho detto ho studiato da 

appunti e sunti, i libri li ho presi solo per consultazione; 

- I prof.: dunque, dunque, dunque.... 

Il prof. Ruvolo è un signore, ti mette a proprio agio, ti aiuta, non l’ho mai 

visto mandare: io ho studiato benissimo cardiochirurgia solamente 

perché lui mi ha fatto appassionare alla sua disciplina. 

Il prof. Pavone é un vero e proprio "pavone": camicia Burberry, pantaloni 

Trussardi, gioielli e iPhone a vista! Quando ha interrogato lui ad ognuno 

ha chiesto se aveva comprato il suo libro e quale argomento gli era 

piaciuto, faceva ripetere al collega quell'argomento e dopo, l'80 % delle 

volte, chiedeva calcolosi urinaria! Del prof. Serretta so che chiedeva 

domande un po’ difficili, tipo oncocitoma e stenosi uretrale nel bambino: 



se c'è lui, in quel caso ripassate dallo Schena-Selvaggi! Il prof. Dispensa è 

stato un signore: ha fatto a tutti una domanda a piacere! 

Per quanto riguarda il prof. Di Vita, lo sappiamo tutti com'è fatto: tant'è 

che non solo mi ha fatto una domanda di urologia, ma è sempre stato lui 

a domandarmi le complicanze della CEC, soprattutto le conseguenze 

psichiatriche (aveva visto che ho preso 30 di psichiatria e ha provato a 

deridermi, ma non c'è riuscito per niente)! Vuole sapere le cose che 

spiega: ha mandato un ragazzo perché non sapeva che l'amebiasi era in 

programma, nonostante il fatto che lo stesso ragazzo avesse fatto un 

grandioso esame con Ruvolo!!! Quindi studiate bene la sua parte e occhio 

agli appunti! 

- tempi: io l'ho letta in 10 giorni e l'ho ripassata in due, non è una materia 

difficile! 

 

In bocca al lupo a tutti! 

 

* 

 

Patologia generale 

commissione Caruso-Candore, in questo appello hanno fatto solo orale: 

Candore: 

- Leucotrieni 

- Eosinofili 

- Asma bronchiale 

 

Caruso: 

- Metastasi 



- Alzheimer 

 

Suggerimenti: 

- la materia è semplice, ma dipende da dove la studi: molti colleghi che 

conosco hanno studiato dal malloppone di Silvana prendendoci ottimi 

voti, ma io non l'ho usato perché è, a mio avviso, troppo confusionario. In 

ogni caso, basta che si abbiano ottimi appunti, ma veramente ottimi, per 

superare brillantemente l'esame: vogliono sentirsi dire quello che hanno 

spiegato; 

- per quanto riguarda i libri, ho preso quello del prof. sull'infiammazione 

fotocopiato (meglio se lo comprate originale: stesso costo e nessuna 

pagina saltata) e il libro consigliato da lui, "Cellule, tessuti e malattia - 

Principi di patologia generale" di Guido Majno e Isabelle Joris: se si ha 

tempo e non si hanno appunti, questo libro è un ottimo compromesso 

(dice le stesse cose dei prof, anche per quanto riguarda gli aneddoti!), 

l'unica pecca è che non parla dell'invecchiamento; 

- per quello che concerne l'esame, la Candore chiede l'infiammazione e 

Caruso i tumori, l'invecchiamento e la patologia cellulare. 

La Candore sa interrogare e chiede argomenti da me ritenuti "importanti 

ma non troppo", ma fa sempre le stesse domande: quindi la parte 

d'esame con lei non è molto impegnativa. 

Caruso fa un'interrogazione dove si può spaziare molto. Anche se gli 

appunti, i libri e le lezioni vi sembrano superficiali, cioè non molto 

approfondite, non vi fate troppi problemi: quello è il livello di dettaglio 

che vuole! Anche lui fa sempre le stesse 15 domande! 

- fra il fare l'esame scritto + orale o fare solo orale, molto meglio il primo: 

l'altro giorno il prof. durante gli esami ha detto alla Candore queste 

testuali parole "i ragazzi in generale sono preparati, ma noto che se faccio 

delle domande più approfondite c'è tabula rasa: forse mi conviene che 

faccia sempre l'orale così i ragazzi studiano di più"! In più, se non si fa lo 



scritto non mettono voti elevatissimi (al massimo in questa sessione 

hanno messo un 28)! 

Buono studio e in bocca al lupo! 

 

* 

 

Pediatria 

commissione Corsello (quando c’era) - Piccione - Mangano (il chirurgo 

non c’era): 

Piccione (primo round): sindrome da distress respiratorio  

Piccione (secondo round): beta talassemia 

Mangano: Autismo infantile -> epilessia, ritardo mentale 

 

Materia: lunga ma semplice; 

Libri e appunti: ho usato il nuovo Careddu (quello di colore rosso, per 

capirci) + il blocco di Silvana; il programma è rappresentato dalla raccolta 

di domande che si trova sempre da Silvana (5 fogli in tutto); 

Tempistica: io l’ho fatta in una decina di giorni, ma c’è gente che la 

studiata in due (la stesura della tesi dona questi poteri sovrumani!); 

Note varie: come ho scritto sopra, Corsello faceva parte della 

commissione, ma “a tempo”: all’inizio c’erano solo Mangano e la 

Piccione, dopo 2 ore e mezza arriva lui e comincia a reinterrogare tutti! 

Dopo aver massacrato 5-6 colleghi se ne va definitivamente, lasciando gli 

“avanzi” alla Piccione; quest’ultima è un tipino isterico (Giammanco 

insegna) e pignola: un ragazzo ha dovuto mostrare fototessera, un 

documento redatto dalla segreteria e due testimoni per dimostrare di 

essere regolarmente iscritto a medicina e poter fare l’esame! Nota 

positiva: non mandano mai, MAI!!! 



 

* 

 

Psichiatria 

Esami con il Prof. Fasullo 

- disturbi di personalità (clusters e dettagli) 

- valproato (che cos'è, dove si usa, effetti collaterali) 

- dipendenza da cocaina 

- disturbi della coscienza -> approfondisci i qualitativi 

- allucinazioni vs illusioni: quali malattie danno illusioni? quali 

allucinazioni? quali allucinosi? (e perché? cosa può essere alterata? 

l'attenzione!) 

- range terapeutico dei sali di Li (perché è importante?) 

 

consigli e suggerimenti: 

- Materia bella e scorrevole. 

- Gli appunti sono fondamentali, ma il materiale che trovate da 

Silvana prendetelo solo se non avete proprio niente perché gli 

argomenti del suo malloppo sono confusionari, ripetitivi e imprecisi. 

- Il suo libro non è tanto importante ai fini dell’esame, ma permette 

di capire come il prof.  ragiona e imposta le domande.  

- Tempistica: una settimana. 

 

* 

 

Malattie degli organi di senso/Specialità medico-chirurgiche 1 

commissione Messina - Schifano - Cupido: 

 



Otorino (Cupido): Meniere (argomento a piacere) 

Odonto (Messina): carie 

Oculistica (Schifano): strabismo, muscoli estrinseci dell’occhio + nervi 

 

Materia: semplice e leggera; 

Libri e appunti: ho preso i libri consigliati da Silvana + appunti miei (utili 

per sapere ciò che hanno spiegato); chiedono quello che spiegano, anche 

se io mi sono basato sulla scheda di trasparenza scaricabile su 

medpashare; 

Tempistica: 2 settimane; 

Note varie: il vero problema è Messina, che cerca di farsi bello agli occhi 

delle colleghe più giovani a scapito dei colleghi maschi che ha sotto 

interrogazione: il classico presuntuoso arrogante; Cupido è un pezzo di 

pane, chiede sempre un argomento a piacere; Schifano pretende 

moltissimo da chi ha seguito il corso (quasi tutti lo deludono, per un 

motivo o l’altro), ma se si studia non ci sono problemi! 

 

* 

 

Ortopedia, fisiatria, chirurgia plastica/Specialità medico-chirurgiche 2 

EVVAI!!!! ULTIMO ESAMEEEE! 

 

Commissione D’Arienzo - Letizia Mauro (la Cordova non c’era) 

D’Arienzo: scoliosi 

Letizia Mauro: spalla dolorosa, magnetoterapia 

 

Materia: semplice e leggera; 



Libri e appunti: per D’Arienzo ho usato il Mancini e Morlacchi (le sue 

lezioni e quelle degli assistenti sono prese pari pari da lì), per la Letizia ho 

usato gli appunti; per la Cordova vanno benissimo gli appunti; 

Tempistica: 2 settimane; 

Note varie: D’Arienzo è molto tranquillo, basta attenersi a quello che ha 

spiegato; la Letizia è un’isterica e anche indisponente: pretende che le si 

dica quello che lei ha spiegato fino all’ultima virgola, sennò comincia ad 

ululare; la Cordova, vedendola agli esami precedenti, è tranquillissima: 

chiede sempre un argomento a piacere e dopo fa una domanda sempre 

su quell’argomento. Nota particolare: sono velocissimi ad interrogare, in 

un’ora avevano già finito (eravamo una dozzina in totale)!! 

 

Dato che questa era la mia ultima materia, mi sembra giusto ringraziare 

tutti coloro che hanno scritto le domande su questo forum e i ragazzi del 

SISM: nessun’altra facoltà IN ITALIA ha questo tipo di servizio, una delle 

(poche) cose buone di questa Università. Complimenti, ragazzi!!! 

 

Grazie mille ancora e in bocca al lupo a tutti! 


