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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 4Q 

 

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 3 anno Poseidonia Scuola, Mondadori Seconda 
edizione 2017 

 
 
Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

Sett Ripasso organizzazione del corpo umano: dalle cellule 
all’organismo 

Ott-Dic 
(Primo quadrimestre) 

L'APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO 
 

- Il sangue: composizione, funzioni  
- Circolazione sistemica, circolazione polmonare, circoli 

speciali, circolazione linfatica. 
- Gruppi del sangue: sistema AB0 ed Rh, compatibilità 
- Vasi e pressione sanguigna. 
- Le patologie dell’apparato cardiocircolatorio (Anemia, 

anemia falciforme, talassemia 
- Emostasi e coagulopatie congenite ed acquisite. 

 
Gen-Mar 
 

MALATTIE A DIFFUSIONE SOCIALE: 
 

- Epidemiologia, eziologia e quadro clinico delle malattie 
più diffuse nella popolazione. Aspetti fondamentali della 
prevenzione.  

- I tumori: caratteri generali, classificazione, stadiazione, 
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fattori di rischio, prevenzione, diagnosi e terapia, analisi 
dei tumori più frequenti. 

- Diabete mellito: cause e fattori predisponenti, 
classificazione, sintomi e terapia. 

- Ipertensione e prevenzione. 
- Ipercolesterolemia e relativa prevenzione. 
- Aterosclerosi, cardiopatie ischemiche (angina pectoris ed 

infarto del miocardio), malattie cerebrovascolari (TIA, 
ictus ischemico ed emorragico). 
 

Maggio LE MALATTIE PROFESSIONALI 
 

- Definizione delle malattie professionali; 
- Le malattie professionali: asbestosi, silicosi ed antracosi; 

dermatiti da contatto; ipoacusia da rumore; 
- Differenza tra malattia professionale ed infortunio sul 

lavoro; INAIL. 
 

 
 
 
Data 11/06/2022 
 


