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Medico (1983) 
Fisioterapista (1966) 
Etiopata a Ginevra in Svizzera  (1973) 
Diploma Universitari  
Patologia del tessuto osseo (Marsiglia) 1992                                                                                                                                                                          
Patologia del apparato locomotore applicata allo sport (Marsiglia) 1994 
Patologia del rachide (Parigi)  1995  
 
Nome della materia : Patologia generale, di laboratorio e Immunologia 
Settore disciplinare : Materie mediche 
Numero di Ore : T1 20 ore al secondo – 30 ore al terzo // T2 10 ore al terzo 
Tipologia : Lezione frontale  
Anno di corso :  Secondo - Terzo 
 
Obiettivi 
Conoscere il principio del sistema immunitario 
Conoscere i marcatori cellulari specifici 
Conoscere antigenicità 
Conoscere l’organizzazione del sistema immunitario 
Conoscere i diversi mezzi della difesa aspecifica 
Conoscere il ruolo dei diversi tipi di linfociti 
Conoscere il controllo della reazione immunitaria 
Conoscere il ruolo dele citochine 
Conoscere gli organi linfatici primari e secondari 
Conoscere il ruolo del fegato nella reazione immunitaria 
Conoscere i principali deficit immunitari umorali e cellulari 
Conoscere il principio delle Malattie Auto Immuni 
Conoscere il principio e le diverse ipersensibilizzazioni 
Conoscere il principio della vaccinazione 
Conoscere il principio dell’immunoterapia dei cancri 
Conoscere l’immunoterapia nell’epatite cronica , nella sclerosi multipla 
Conoscere il principio dell’immuno suppressione e i suoi effetti collaterali secondari 
 
Programma del Corso di immunologia  
Definizione 
Marcatori HLA e complesso isto compatibilita 
Reazione di difesa 
 Meccanismi innati non specifici 
  Barriera (Cute, Mucose) 

Proteine (intreferoni, complemento)   
Febbre, Reazione infiammatoria 
Cellule fagocitari  

 Meccanismi aquisiti specifici adattativi 
  Cellulare : Linfociti T 
  Umorale : Linfociti B, Ig 
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Ruolo delle Citochine 
Organi linfatici 
 Primari : midollo osseo, timo 
 Secondari : linfonodi, MALT, Milza 
Patologia 
 Deficit cellulare e umorale 
 Eccesso : Malattie Auto Immuni, Ipersensibilizzazione 
Trattamento 
 Stimolazione : Vaccinazioni, cancro, infezioni croniche (epatiti B,C) 
 Inibizione : Immunosuppresione (trapianto, PR..), Desensibilizzazione 
 
 
Libro di riferimento 
Del Gobbo Vera  
Immunologia. Per le lauree sanitarie 
Ed. Piccin-Nuova Libraria, 2013 
192 p., prezzo 25 € 
 
Modalità di accertamento 
Test a risposta multipla 
 

https://www.unilibro.it/libri/f/autore/del_gobbo_vera
https://www.unilibro.it/libri/f/editore/piccin_nuova_libraria

