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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 3ASs 

 

Materia: Igiene e cultura medico sanitaria 

Docente: Neri Carmelo 

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

A. Bedendo – Igiene e cultura medico sanitaria vol. A- 

Poseidonia scuola 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo ed argomenti 

Settembre – Ottobre  Educazione alla salute 

Igiene, salute e promozione della salute, agenda 2030 (goals 1, 

2, 3, 6, 15, 17), prevenzione (primaria, secondaria e terziaria), 

caratteristiche ed applicazione degli screening (con una specifica 

trattazione di quelli oncologici), malattia, cause e fattori di 

rischio, classificazione delle cause di malattia (chimiche, fisiche, 

biologiche, genetiche, sociali), criteri di classificazione delle 

malattie, distinzione tra malattie infettive e cronico-degenerative. 

Approfondimento su: PNP 2020-2025, HPV, antibiotico 

resistenza, ROS ed antiossidanti. 

Novembre - Dicembre Organizzazione del corpo umano 

Organizzazione gerarchica e composizione chimica 

dell’organismo, chimica del carbonio e biomolecole. 

Regioni anatomiche e piani del corpo. Cellula eucariotica, 

elementi di istologia e caratteristiche generali dei tessuti 

epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 

Gennaio  Apparato tegumentario 

Organizzazione e funzioni della cute, epidermide, derma ed 

annessi cutanei, recettori sensoriali. 

Febbraio - Marzo Apparato locomotore 

Organizzazione e funzioni del sistema osteo-articolare, 

elementi di istologia del tessuto osseo, tessuto osseo 
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compatto e spugnoso, ossa lunghe, brevi e piatte. Ossa del 

cranio, della colonna vertebrale, della gabbia toracica, degli 

arti superiori ed inferiori, le articolazioni e la loro 

classificazione. Distorsione e lussazione, artrosi, artrite e 

gotta.  

Funzione e classificazione dei muscoli, caratteristiche della 

fibra muscolare, fisiologia dei muscoli, tono muscolare e 

tipi di movimento. 

Marzo   Il sangue 

Composizione e funzioni del sangue (trasporto, protezione e 

regolazione), caratteristiche del plasma e degli elementi 

corpuscolati, funzioni delle proteine plasmatiche. Emostasi, 

gruppi sanguigni e trasfusioni. 

Aprile – Maggio  Cuore e circolazione sanguigna 

Il cuore: struttura, pareti e cavità, valvole, sistema di 

conduzione, generalità sul ciclo cardiaco. 

Struttura e funzioni dei vasi sanguigni, regolazione della 

pressione arteriosa, grande e piccolo circolo, circolazione 

cerebrale, circoli portali, generalità sulla circolazione fetale. 

Approfondimento sullo scambio dei gas respiratori. 

Maggio – Giugno  Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive 

Definizione, eziologia ed epidemiologia delle malattie 

infettive. Caratteristiche generali di virus e batteri. Fonte di 

infezione, vie di diffusione e penetrazione dei germi, 

contagio, veicoli e vettori di infezione. 
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