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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Anno Scolastico 2020/21
Classe/Sede: 5A SSA/IP
Docente: SOLDA' ALBERTO
Materia insegnata: IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA
Testi adottati: EDUCAZIONE ALLA SALUTE ASSISTENZA SANITARIA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
SANITARIO NAZIONALE O.Anni S. Zani ed.HOEPLI vol. 3 ,Testo utilizzao in parte: CORSO DI IGIENE E
CULTURA MEDICO-SANITARIA VOL.2; MATERIALE INSERITO IN DIDATTICA E OTTENUTO DAL LIBRO DI
TESTO “COMPETENZE DI CULTURA MEDICO SANITARIA” di Riccardo Tortora ed. CLITT;
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

– Modulo: fasi di sviluppo fisico dell'eta evolutiva
Contenuti: crescita e sviluppo del bambino, screening neonatali. Capacità vitale del neonato e punteggio di
Apgar, accrescimento somatico e fisiologia dell'età evoluttiva.
Periodo: settembre
– Modulo: problematiche specifiche del minore, dell’anziano e delle persone con disabilità: malattie
ereditarie, disabilità fisica e psichica, neuropsichiatria infantile.
Contenuti: Le malattie ereditarie: sindrome di Turner, sindrome di Klinefelter, sindrome dell’X fragile,
sindrome di Cri du Chat, distrofia di Duchenne; disabilità fisica: sclerosi multipla, meningite, ictus ischemico
ed emorragico; disabilità psichica: sindrome di Down, sindrome feto-alcolica, malattia emolitica del neonato
ed incompatibilità AB0; neuropsichiatria infantile: epilessia autismo infantile, P.C.I , anoressia e bulimia,
psicosi e nevrosi, schizofrenia.
Periodo: settembre, ottobre, novembre, dicembre.
– Modulo: epidemiologia, eziologia e prevenzione delle malattie più diffuse nella popolazione
Contenuti: Il diabete e le sue complicanze (diabete infantile, di tipo 2, senile e gestazionale), le cardiopatie
ischemiche: aterosclerosi, ipertensione, infarto del miocardio, le aritmie. I tumori: metastasi, cause,
epidemiologia, radiazioni, virus e neoplasie, prevenzione, linfoma, cancro alla mammella e al polmone,
terapie. Epatiti, aids.
Periodo: gennaio.
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– Modulo: invecchiamento cerebrale patologico, disabilità e riabilitazione nell'anziano
contenuti: la demenza e la malattia di Alzheimer. Morbo di Parkinson. L'anziano fragile. La riabilitazione
nell'anziano, la R.O.T. problemi legati alla locomozione: osteoporosi, artrosi senile..
Periodo: febbraio.
– Modulo: organizzazione dei servizi socio-sanitari e delle reti informali
contenuti: Servizio Sanitario Nazionale. Accesso alle prestazioni socio-sanitarie. I servizi sociali e sociosanitari. L'assistenza agli anziani e il concetto di rete.
Periodo: febbraio, marzo .

– Modulo: figure professionali in ambito socio-sanitario
contenuti: descrizione delle principali qualifiche e competenze delle figure operanti nei servizi socio sanitari
secondo la legge di riordino n.3/2018.
Periodo: aprile.
– Modulo: progetti di intervento per minori, anziani, soggetti con disabilità e disagio psichico
contenuti: elaborazione e progetttazione di un piano di intervento in ambito socio sanitario : le fasi;
procedure di intervento su persone anziane affette da demenza.
Periodo: aprile, maggio.

Valdagno, 01/06/2021
Firma degli studenti
rappresentanti di classe
_______________________

Firma dei Docenti
Alberto Soldà
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