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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 5R 

 

Materia: Igiene e cultura medico sanitaria 

Docente: Ingallina E. 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

Antonella Bedendo, IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA, 
volumi B. per il 4 e 5  anno Poseidonia Scuola, Mondadori 
Seconda edizione 2017 

 

 
 
Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

Sett-Ott 
(Primo quadrimestre) 

Anatomia e fisiologia dell'apparato respiratorio: 
 

- vie aeree superiori ed inferiori 
- epitelio respiratorio 
- il processore respiratorio (ventilazione polmonare, 

scambio alveolare dei gas respiratori, trasporto ematico 
dei gas respiratori, scambio tissutale dei gas respiratori, 
respirazione cellulare) 

- controllo nervoso. 
 

Ottobre 
(Primo quadrimestre) 
 

Patologie dell’apparato respiratorio: 
 

- Infezioni delle vie respiratorie: polmonite, BPCO, 
enfisema polmonare 

- Tubercolosi: caratteri generali, trasmissione, sintomi, 
prevenzione, diagnosi e terapia. 

- Carcinoma polmonare: caratteristiche generali, sintomi, 
fattori di rischio, classificazione, diagnosi, terapie, 
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prevenzione. 
- Effetti del fumo sulla salute umana: componenti del 

fumo di sigaretta, conseguenze del fumo sull'organismo, 
caratteristiche della nicotina, falsi miti sul fumo, il fumo 
passivo, smettere di fumare. 

 
 
Nov-Dic 
(Secondo quadrimestre) 

Sviluppo embrionale: 
 

1) Cenni su Meiosi e gametogenesi.  
2) Cenni su differenziazione e sviluppo embrio-fetale. 
3) Gemelli monozigoti e dizigoti.  
4) Esami microbiologici TORCH.  
5) Diagnostica prenatale invasiva e non invasiva (Ecografia,  

test combinato, NIPT, amniocentesi, villocentesi) 
6) Malattie genetiche autosomiche dominanti (Corea di 

Huntington) 
7) Malattie genetiche autosomiche recessive 

(Fenilchetonuria, Galattosemia, Talassemia major e 
minor, Fibrosi cistica) 

8) Malattie genetiche X-linked ( distrofia muscolare di 
Duchenne e Becker).  

9) Malattie genomiche: sindrome di Turner, di Klinefelter, 
Triplo X, XYY.  

10) Trisomie autosomiche: sindrome di Down. Anomalie 
cromosomiche strutturali: traslocazioni e delezioni 
(sindrome cri du chat). 

11) Fecondazione medicalmente assistita. Interruzione 
volontaria della gravidanza.  

 
 

Gennaio 
(Secondo quadrimestre) 
 

Gravidanza, parto e prima infanzia 
 

1) Nascita: indagini, cure e patologie neonatali. 
 

Feb-Apr 
(Secondo quadrimestre) 

Il sistema nervoso: 
 

- Cenni di Istologia del tessuto nervoso: neuroni e cellule 
di nevroglia. 

- Il funzionamento dei neuroni: potenziali d'azione, sinapsi 
e trasmissione sinaptica.( cenni) 

- Il sistema nervoso centrale (SNC) il sistema nervoso 
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periferico (SNP) 
- dipendenze da sostanze e senza sostanze:  Il fumo di 

tabacco, Droghe e  l'abuso di alcol. Causa ed effetti delle 
dipendenze e come queste agiscono sul sistema nervoso 
centrale. 

 
Apri-magg 
Secondo quadrimestre) 

I diversamente abili:  
 

- Definizione di diversamente abile 
- Ritardo mentale (RM) , paralisi cerebrale infantile (PCI), 

distrofia muscolare di Duchenne e di Becker, la  spina 
bifida. 

- Diversamente abili e inserimento scolastico.  
 

Maggio 
Secondo quadrimestre) 

La senescenza: 
 

1) L'invecchiamento nel XXI secolo: perché si invecchia, 
invecchiamento di organi ed apparati, servizi 
assistenziali ed assessment geriatrico. 

2) Sindromi neurodegenerative: morbo di Parkinson, e il 
morbo di Alzheimer 

 
 
 
 
 
Data 10/06/2022 
 


