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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 3Q 

 

Materia: Igiene e cultura medico sanitaria 

Docente: Ingallina E. 

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

Antonella Bedendo, IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA, 
volumi A. per il terzo anno Poseidonia Scuola, Mondadori 
Seconda edizione 2021 

 

 
 
Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

Settembre 
(Primo quadrimestre) 

LE FIGURE PROFESSIONALI: 
 
-Personale medico 
- personale sanitario 
-personale sanitario per la riabilitazione 
- Tecnici sanitari 
 

Ott-Dic 
(Primo quadrimestre) 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE:  
 
-Principi di sanità pubblica e livelli di prevenzione (prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria).  
-La legislazione nazionale e regionale socio assistenziale e 
sanitaria.  
-Concetti di salute e malattia.  
-Fattori di rischio 
- Le dipendenze: da tabacco, alcool, Droghe, Social media, 
gioco. 
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Gen-Feb 
(Secondo quadrimestre) 

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO E STRUTTURE DI SOSTEGNO: 
 
- Organizzazione del corpo umano (dalla cellula all’organismo) 
- I tessuti 
- Il sangue: composizione, funzioni  
- Gruppi del sangue: sistema AB0 ed Rh, compatibilità 
 

Mar-Apr 
(Secondo quadrimestre) 

EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE: 
 

- Definizione di malattia infettiva, eziologia ed 
epidemiologia.  

- Batteri e virus.  
- Diffusione delle malattie infettive e profilassi diretta ed 

indiretta.  
- Elementi di immunologia: la difesa dell'organismo 

(barriere chimiche e fisiche, meccanismi aspecifici e 
specifici), cellule ed organi immunocompetenti. 

- Anticorpi e risposta immunitaria attiva e passiva. 
- Profilassi immunitaria attiva e passiva: vaccini e sieri.  
- Piano nazionale prevenzione vaccinale vigente.  
- Esempi di malattie infettive:   

Coronavirus; AIDS; Virus Ebola; TBC 
- Elementi di farmacologia e farmacoterapia: farmaci 

antivirali ed antibiotici. 
 

Mag 
(Secondo quadrimestre) 

LE PATOLOGIE INFANTILI PIÙ FREQUENTI: 
 

- Malattie esantematiche: morbillo, rosolia e varicella 
- Parotite e pertosse 
- Disturbi gastroenterici 
- Bambini ammalati in casa  
- Bambini in ospedale 

 
 
 
 
Data 11/06/2022 
 


