
Programma di Igiene e cultura medico sanitaria 

Anno scolastico 2021-2022 

Classe 5ASs 

Docente: Neri Carmelo 

Libro di testo: Antonella Bedendo, Igiene e cultura medico-sanitaria Vol. B, Poseidonia scuola 

2017. 

Materiale integrativo: sussidi realizzati dal docente, guide tematiche (Fondazione Umberto 

Veronesi, IRCCS materno infantile “Burlo Garofolo” di Trieste), schede di approfondimento 

Zanichelli, siti tematici (Issalute, Epicentro Iss, Salute.gov, Fondazione Umberto Veronesi, 

Telethon, Zanichelli), audiovisivi. 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

1) Igiene, salute e promozione della salute. Prevenzione primaria, secondaria, terziaria. 

Approfondimento su caratteristiche ed applicazione degli screening. Piano Nazionale 

Prevenzione 2020-2025. 

2) Caratteristiche generali delle dipendenze. Il fumo. 

ANATOMIA E FISIOLOGIA DEGLI  APPARATI RIPRODUTTORI 

Organi interni ed esterni dell’apparato genitale femminile. Ciclo ovarico ed uterino. Apparato 

genitale maschile e relativo funzionamento. 

SVILUPPO EMBRIONALE, GRAVIDANZA E PRIMA INFANZIA 

1) Richiami su DNA, cromosomi e cromatina, geni ed alleli, ciclo cellulare e divisione. Meiosi e 

gametogenesi. La fecondazione. Differenziamento e sviluppo embrio-fetale. Gemelli monozigoti e 

dizigoti. Teratogenesi e fattori di rischio in gravidanza. Controlli durante la gravidanza. Indagini 

prenatali invasive (villocentesi, amniocentesi, cordocentesi) e non invasive (ecografia, duo-test  e 

test combinato, NIPT). Interruzione volontaria di gravidanza. 

2) Malattie monogeniche autosomiche recessive (Fenilchetonuria, Galattosemia, Beta Talassemia), 

ed X-linked recessive (daltonismo, emofilia A e B, distrofia muscolare di Duchenne e Becker). 

Anomalie cromosomiche strutturali: traslocazioni e delezioni (sindome cri du chat). Malattie 

genomiche: sindrome di Turner, di Klinefelter, Triplo X, XYY. Sindrome di Down: caratteristiche 

generali, meccanismi patogenetici, complicanze, ruolo della famiglia e dell’insegnante di sostegno, 

l’inserimento lavorativo. Malattie rare: definizione, cause, problematiche ad esse associate. 

3) Nascita. Indagini, cure e patologie neonatali (lussazione congenita dell’anca, asfissia neonatale, 

malattia emolitica neonatale, malattia emorragica neonatale). Screening neonatale e screening 

neonatale esteso. 

LA DISABILITA' 

Definizione di diversamente abile, inserimento scolastico e lavorativo. Disabilità intellettiva: 

definizione, cause, classificazione, prevenzione ed inserimento scolastico. Paralisi cerebrale 

infantile: definizione, cause, classificazione, quadro clinico, diagnosi e terapia. Distrofia muscolare 

di Duchenne e di Becker: caratteristiche generali, cause, quadro clinico, diagnosi e terapia.  

LA SENESCENZA 

1) Definizione, caratteristiche e teorie della senescenza. Sindromi progeroidi segmentarie. Malattie 

associate alla senescenza: le malattie cronico-degenerative. 



2) Cardiopatie ischemiche e malattie cerebrovascolari: generalità, fattori di rischio, prevenzione, 

diagnosi, terapia ed assistenza. 

Svolto dopo il 15 Maggio 

3) Generalità su sindromi neurodegenerative e demenze. Morbo di Parkinson e di Alzheimer: 

caratteristiche generali, epidemiologia, patogenesi, fattori di rischio, prevenzione, terapie ed 

assistenza. 
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