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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 4BSs 

 

Materia: Igiene e cultura medico sanitaria 

Docente: Neri Carmelo 

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

A. Bedendo – Igiene e cultura medico sanitaria v. A e B – 

Poseidonia scuola  

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo ed argomenti 

Settembre-Ottobre Educazione alla salute 

Igiene, salute e promozione della salute, prevenzione (primaria, 

secondaria e terziaria), caratteristiche ed applicazione degli 

screening (con una specifica trattazione di quelli oncologici). 

Approfondimento su: PNP 2020-2025, agenda 2030, HPV, 

antibiotico resistenza, ROS ed antiossidanti, dipendenza dal 

fumo. 

Novembre  Apparato respiratorio 

Anatomia, fisiologia e patologie (Tubercolosi, polmonite, 

BPCO, enfisema) 

Dicembre Apparato escretore  

Anatomia, fisiologia e patologie (calcolosi, nefrite ed 

insufficienza renale) 

Gennaio-Febbraio Sistema endocrino 

Concetto di omeostasi e sistemi di regolazione, ghiandole 

endocrine ed esocrine, natura chimica e meccanismo 

d’azione degli ormoni, regolazione della secrezione 

ormonale (feedback), asse ipotalamo-ipofisario e relativi 

ormoni, epifisi, timo, tiroide e ghiandole paratiroidi, 

ghiandole surrenali, pancreas, attività endocrina di cuore, 

reni, gonadi e placenta.  
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Patologie endocrine: nanismo e gigantismo ipofisario, 

acromegalia, ipo ed ipertiroidismo, malattia di Addison e 

sindrome di Cushing, diabete mellito. 

Marzo-Maggio Sistema nervoso 

Il tessuto nervoso (neuroni e cellule della glia), attività 

elettrica del neurone e trasmissione sinaptica, plasticità 

neuronale, organizzazione e funzioni del sistema nervoso, 

sostanza bianca e sostanza grigia, meningi, liquido 

cerebrospinale, barriera ematoencefalica, encefalo, midollo 

spinale ed arco riflesso, nervi cranici e spinali, SNA 

simpatico e parasimpatico. 

Patologie del sistema nervoso: sclerosi multipla, epilessia, 

spina bifida, demenze, Alzheimer e Parkinson 
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