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CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18 

 
 
Docente: RONCAGLIA BARBARA 
 
Materia insegnata: IGIENE E CULTURA MEDICA 
 
Classe/Sede: 4 ASSS 
 
Testi adottati: COMPETENZE DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA di RICCARDO 
TORTORA ed CLITT; appunti forniti dall’insegnante. 
         
 
Argomenti svolti: 
 
MODULO UNITA’ DIDATTICHE TEMPI 

1 il sistema linfatico ed immunitario Linfonodi, organi linfoidi, tonsille, milza, timo; le 
difese dell’organismo, infiammazione, 
immunità, anticorpi, complemento, malattie 
autoimmuni, allergie e shock anafilattico; 
immunodeficienze, trapianti 

Settembre 
 

2  L'escrezione  Gli organi escretori. L'apparato urinario. I reni. 
Le vie urinarie. 

Ottobre 
 

3  il sistema riproduttivo La riproduzione, apparati maschile e femminile; 
ciclo mestruale; gravidanza, dal concepimento 
alla nascita, annessi embrionali, il parto; fattori 
di rischio del parto  

Novembre 
Dicembre  
 

4  Benessere psico-fisico, salute e 
malattia 

Concetto di benessere psico-fisico, salute e 
malattia; definizione di infezione e contagio; 
sviluppo dell’infezione; la distribuzione delle 
malattie infettive nella popolazione (fonti 
d’infezione, vie di penetrazione ed eliminazione 
dei germi, i portatori, la resistenza, misure 
preventive delle malattie infettive); malattie 
cronico degenerative; malattie genetiche; cenni 
di microbiologia: virus, batteri, protozoi, lieviti 

Gennaio  

5 Aspetti fondamentali della 
prevenzione 

I diversi tipi di prevenzione; prevenzione 
primaria, secondaria, terziaria; la profilassi delle 
malattie infettive; profilassi indiretta e diretta; 
disinfezione, disinfestazione, 
sterilizzazione;vaccinoprofilassi, sieroprofilassi, 
chemioprofilassi; decreto legge prevenzione 
vaccinale luglio 2017; la prevenzione delle 
malattie croniche; igiene della gravidanza e 
prevenzione dei rischi; tecniche di diagnosi 
prenatale, complesso TORCH, embriopatie, 
fetopatie 

Febbraio  

6  Classificazione, funzioni e 
principi nutritivi degli alimenti 

I principi nutritivi e fabbisogno calorico; dieta e 
dietologia; alimentazione nell’infanzia e 
nell’adolescenza, in gravidanza, dell’adulto e 
anziano; anoressia e bulimia: progetto 
d’intervento per DCA 

Marzo   
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7 Fasi di sviluppo fisico dell’età 
evolutiva 

Crescita e sviluppo. Caratteristiche della 
crescita e dello sviluppo, fattori che influenzano 
la crescita e lo sviluppo, piano di assistenza 
sanitaria pediatrica (fino pag 369); screening 
neonatale: fenilchetonuria, ipotiroidismo 
congenito, fibrosi cistica, galattosemia 
 

Aprile  

8 Epidemiologia, eziologia e 
prevenzione delle malattie più 
diffuse nella popolazione 

Il diabete Maggio  

 
Data 16/05/2018 
 
Firma degli studenti  
rappresentanti di classe      Firma del Docente 
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