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MODULO 1 

Concetti generali di igiene e cultura medico sanitaria, organizzazione del corpo umano e 

modalità di controllo delle sostanze all'interno delle cellule. Il glucosio. l'acqua e l'ossigeno. 

Le zoonosi, il reservoir, la SARS e il Covid, e i modi in cui le malattie giungono all'uomo 

dall'ambiente naturale 

MHC, immunodeficienza e immunocompromissione. Il micrometro come unità di misura. 

Le dimensioni delle cellule e del DNA. 

L'osmosi. Il passaggio dell'acqua da dove essa è più concentrata a dove è meno 

concentrata. Applicazione del concetto di diffusione alle cellule (la presenza delle membrane 

selettive). Soluzioni più concentrate (ipertoniche), meno concentrate (ipotoniche) e ad 

uguale concentrazione (isotoniche). 

I gradienti di concentrazione (differenze di concentrazione delle sostanze sciolte (i soluti)). 

Esempio dell'effetto del sale (NaCl) nel sangue e conseguente innalzamento di pressione 

arteriosa e di disidratazione.  

Elementi, molecole, composti, gli elementi più importanti nel corpo umano HOCN, S,Cl, Na, 

K, Mg, la struttura della cellula, zuccheri, la formula del glucosio e loro funzioni, i lipidi e loro 

funzioni, le proteine e loro funzioni, gli enzimi, la respirazione cellulare, la glicolisi, l’ATP e i 

mitocondri, la cellula, la membrana plasmatica, i fosfolipidi e la molecola d’acqua, il reticolo 

endoplasmatico, l’apparato del Golgi, i mitocondri, la respirazione cellulare. Dalla molecola 

di glucosio all’ATP. La fotosintesi. La glicolisi. Il fenomeno della diffusione. 

 

MODULO 2 

I tessuti del corpo umano. Epiteli, Connettivi, Muscolare, Nervoso. 

osservazione di vetrini istologici su epiteli, sul sangue, sulle tonsille. Software di anatomia 

3D e osservazione e discussione sul sistema nervoso e le sue parti, l’amigdala, il sistema 

limbico, il corpo calloso e gli emisferi cerebrali dominanti. Le cellule del sangue, i neutrofili 

che attaccano i batteri. I monociti che diventano macrofagi nei tessuti. Le cellule tumorali e il 

loro effetto sui tessuti nel caso di cancro. Le fibre muscolari striate e lisce. 

 

 



MODULO 3 

Il sangue. Funzioni (trasporto, difesa, omeostatica...) Sostanze trasportate. Il plasma e la 

componente cellulare del sangue. Composizione del plasma, proteine (globuline, 

immunoglobuline, proteine di trasporto e stoccaggio, fibrinogeno e fibrina attiva, Albumina e 

regolazione dei fenomeni osmotici). Buffy coat. il sangue - parte corpuscolata e parte 

plasmatica (contenuto del plasma) - la parte corpuscolata- i globuli rossi , cellule biconcave 

senza nucleo. Emoglobina, milza,. Sistema immunitario specifico e non specifico. Cellule 

specializzate (linfociti) e cellule non specializzate (neutrofili, basofili, eosinofili, monociti). I 

monociti: macrofagi nei vari tessuti. globuli bianchi : cellule specializzate (linfociti T e B) e 

cellule non specializzate (monociti che diventano macrofagi nei tessuti, neutrofili (attaccano i 

batteri) Basofili (reazioni allergiche e infiammazioni e basofili che attaccano i vermi 

parassiti). Derivazione dei nomi di questi tipi cellulari. Schema del tessuto emopoietico. 

Cellule staminali pluripotenti. Cellule Natural Killer e Mastcellule. 

 

MODULO 4 

Apparato cardiovascolare e sue patologie: il circolo sanguigno, il cuore e i vasi, direzione 

della circolazione, parte destra e parte sinistra del cuore. Tipi di vasi sanguigni: arterie, 

arteriole, Vene e venule e capillari arteriosi e venosi.  

Struttura e anatomia dettagliata del cuore, delle valvole, mediastino.Il pericardio e le sue 

funzioni. Pericardio viscerale, sieroso e fibroso. Le cellule autoritmiche. I dischi intercalari. 

Sistole e diastole atriale e ventricolare, orientamento delle fibre cardiache, la differenza di 

potenziale nelle cellule ed il flusso degli ioni.  

Le valvole del cuore e i suoni classici del cuore. Struttura dei vasi sanguigni: gittata cardiaca, 

regolazione della gittata, centro cardiovascolare, centro respiratorio. Struttura dei vasi. Il 

connettivo elastico e fibroso di vene e arterie. La tonaca avventizia. l'endotelio, le arteriole e 

la vasocostrizione e vasodilatazione. Le valvole delle vene. L'anastomosi. Edema, 

emorragia, embolia, trombosi e tromboembolismo. Patologia dei vasi sanguigni, 

aterosclerosi, ateromi, trombi, aorta addominale, aneurismi, angiografia, TAC, immagini e 

interpretazione di immagini, dissezione dell'aorta, stent coronarico, angioplastica. 

Aterosclerosi e arteriosclerosi. Il sistema linfatico e la funzione di riassortimento di fluidi. 

Emorragia e terminologia associata. 

Le valvulopatie. Stenosi e insufficienza valvolare , cause (cenni) e effetti ( cenni). 

Scompenso cardiaco, dispnea, sincope, effetti dell'insufficienza cardiaca e insufficienza 

cardiaca congestizia. Aritmie: bradicardia, tachicardia, flutter atriale, fibrillazione atriale e 

ventricolare, extrasistole.  

 

 



MODULO 5 

Apparato respiratorio. Anatomia generale e funzioni. Vie di conduzione e vie respiratorie. 

Funzioni delle vie di conduzione: filtrazione, umidificazione, riscaldamento. Anatomia delle 

vie respiratorie superiori, cavità nasale, orale e faringe, e vie respiratorie inferiori (laringe, 

trachea, bronchi, bronchioli e alveoli polmonari). Vie respiratorie superiori, le conche nasali, 

orofaringe, nasofaringe, intubazione, sondino naso gastrico e tracheotomia, le mucose e la 

loro funzione nell'apparato respiratorio. Le cellule ciliate. Surfattante e sue funzioni. Effetto 

della tensione superficiale dell'acqua. Epitelio ciliato delle vie di conduzione , epitelio 

olfattivo (osso etmoide e bulbi olfattivi). Epitelio respiratorio e pneumociti di tipo 1 , tipo 2 e 

macrofagi alveolari. Diversa struttura dei polmoni destro e sinistro. 

Patologie dell’apparato respiratorio. BPCO ed enfisema, differenze , cause e sintomatologia. 

 

MODULO 6 

Basi di genetica 

Il DNA e l'RNA, la struttura del DNA, le basi azotate e la corrispondenza nel DNA fra AT e 

CG. Adenina, Guanina, Timina e Citosina. Il DNA nel nucleo e il ruolo dell'RNA nella lettura 

e traduzione delle informazioni genetiche. Cromatina e cromosomi, i 46 cromosomi e le 23 

coppie, i gameti e maschili e femminili. Struttura del DNA , basi azotate e accoppiamenti, le 

triplette che codificano per gli amminoacidi. Sequenze di stop e sequenze di amminoacidi. 

La mitosi. Duplicazione del materiale genetico prima della divisione. i cromosomi e il loro 

’impacchettamento’.  

Geni e alleli, anomalie cromosomiche e mutazioni. Cenni sulla progeria, Corea di 

Huntington, Emiballismo. 

 

MODULO 7 

Danno cellulare, morte delle cellule (necrosi), concetto di ictus e infarto. Gli effetti della 

carenza di ossigeno (ischemia). Concetto di adattamento cellulare e danno reversibile o 

irreversibile. Necrosi e Apoptosi. 

 

Oncologia. definizione di Neoplasia, Tumore, Oncologia, Cancro. Multifattorialità 

dell'insorgenza tumorale. Geni proto-oncongeni e geni onco-soppressori. 

Prevenzione primaria, secondaria e terziaria in ambito oncologico, ipertrofia, iperplasia, 

ipoplasia, atrofia, metaplasia, anaplasia. 

Le neoplasie: tipi di metaplasia, Epitelio di Barrett, Metaplasia squamosa della cervice 

uterina, Metaplasie da nicotina nell’esofago, bocca, lingua. Fattori di rischio occupazionali e 

sostanze cancerogene. Differenza fra Sarcomi e Carcinomi, modalità di formazione di una 

metastasi. Angiogenesi. Modalità di trasmissione dei sarcomi e dei carcinomi. Sintomi e 



cachessia. 

Stadiazione e gradazione di un tumore. Sistema TNM. Cachessia, metabolismo basale nel 

malato di cancro, Markers tumorali e loro significato.  

Indagini Diagnostiche: elementi fondamentali di imaging: Ecografia , Risonanza Magnetica 

Nucleare, Tomografia Assiale Computerizzata. Esami ematologici. 

 

MODULO 8 

Apparato escretore: anatomia macroscopica e microscopica dei reni, posizione anatomica, 

struttura esterna, capsula fibrosa, corticale, midollare, pelvi renale, ilo renale, struttura della 

corticale e della midollare, nefroni, glomeruli, capsula del Bowman e tubuli, filtrazione renale, 

concentrazione dei tessuti e recupero dell'acqua, contenuto dell'urina, urea e acido urico. 

Ureteri, uretra, vescica. La filtrazione glomerulare, il riassorbimento e la funzione dell'ADH 

(ormone anti diuretico). 

 

MODULO 9 

Apparato digerente: tubo digerente, parti dell'apparato e del tubo digerente e ghiandole 

annesse: il pancreas e la produzione di insulina e glucagone (cenni), fegato e bile, 

significato di assorbimento. 

Struttura del canale alimentare, mesentere (sierosa), strato muscolare longitudinale e 

circolare, sottomucosa e ghiandole principali, muscolaris mucosae, mucosa (tonaca propria). 

Tratti dell'intestino tenue, ghiandole salivari (parotidi, sottomandibolari e sottolinguali), 

grande omento e mesentere. Riserve di grasso.  

 

Principi di nutrizione, principi nutritivi e alimentari, differenze fra Malnutrizione e 

Denutrizione, le reazioni metaboliche e la produzione di energia. Cataboliche e Anaboliche, 

il calore come sottoprodotto metabolico, il Kwashiorkor, i carboidrati: composizione, tipi di 

carboidrati, cellulosa, amido e glicogeno. Le riserve di glucosio nel fegato e nei muscoli 

scheletrici. 

 

MODULO 10 

igiene: lo studio della popolazione. Il ruolo dell’igiene in confronto con quello della medicina. 

L’epidemiologia e lo studio delle frequenze e delle distribuzioni delle malattie. Nascita delle 

prime grandi epidemie nella storia. Ruolo della sedentarietà. Concetti di prevenzione 

primaria, secondaria e terziaria. Differenze fra malattie croniche, cronico-degenerative e 

malattie infettive. I fattori di rischio. I F.d.R. modificabili e non modificabili. Fattori di rischio 

causali. Evoluzione delle patologie di interesse sociale. La sifilide e le sue fasi, la 

neurosifilide e la nascita delle tecniche di chirurgia plastica. Le neuroscienze e l'area del 



Broca. 

Storia dei vaccini, tipologie e funzione, definizioni e spiegazione delle caratteristiche 

individuali di ogni vaccino. 

 

MODULO 11 

la figura e le funzioni dell'educatore 

L'invecchiamento, le demenze, la demenza senile, demenza multi infartuale, demenza 

coricale (Alzheimer) e demenza sottocorticale (Parkinson). I processi dell'invecchiamento, 

cause genetiche, digestione e uso dell'ossigeno, effetti dello stress e del cortisolo 

sull'invecchiamento. Invecchiamento a carico dei diversi sistemi. Invecchiamento 

dell'apparato tegumentario e del sistema muscolare e scheletrico. Statura, omeostasi, 

termoregolazione, sistema immunitario. Invecchiamento dell’apparato osteoarticolare: artrosi 

e artrite, diminuzione della massa ossea.  

Lavorare per progetti, le scale di valutazione multidimensionali, l’UVM, la scala Barthel, il 

Mini Mental State examination e la valutazione complessiva dello stato di salute 

dell’anziano. Concetti di Menomazione, Disabilità ed Handicap 


