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PER CANDIDATI AD ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ 

CULTURA MEDICO SANITARIA 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE CLASSE TERZA 

Libro di testo in adozione:  

Corso di Igiene e Cultura medico-sanitaria (per gli Istituti Professionali Servizi per la Sanità e 

l’Assistenza sociale) 1 Elementi di anatomia e fisiologia del corpo umano  di O.Anni e S.Zani  Hoepli 

Editore  

 Livelli di organizzazione vivente 

 Brevi richiami di citologia 

 Elementi di istologia 

 Apparato tegumentario: struttura e funzione 

 Apparato locomotore: struttura e funzione 

 Apparato cardiocircolatorio: struttura e funzione 

 Apparato respiratorio: struttura e funzione 

 Sistema nervoso centrale e periferico: struttura e funzione 

 Apparato digerente: struttura e funzione 

 Apparato urinario: struttura e funzione 

 Cenni di principali patologie per ogni apparato e sistema trattato 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE CLASSE QUARTA 

Libro di testo in adozione: Igiene e Cultura medico sanitaria  di Antonella Bedendo Vol.A 

Poseidonia scuola 

 Concetto di salute, di malattia 

 Epidemiologia: definizione di epidemiologia, incidenza, prevalenza, mortalità 

 Epidemiologia e profilassi speciale di alcune malattie infettive 

 La prevenzione delle malattie infettive 

 Alimentazione e malnutrizione 

 Diabete e sue complicanze 

 I tumori 

 Ipertensione ed ipercolesterolemia 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE CLASSE QUINTA 

Libro di testo in adozione: Igiene e cultura medico sanitaria. Organizzazione dei servizi socio 

sanitari  di S.Barbone e P.Alborino  F.LUCISANO EDITORE 

Libro di testo in adozione: Igiene e  Cultura medico sanitaria  di Antonella Bedendo Volume B 

Poseidonia Scuola 

 La gravidanza : aspetti generali  

 Malattie genetiche: Sindrome di Turner, sindrome di Klinefelter,  

 Definizione di Menomazione, disabilità ed handicap 

  Epilessia 

 Patologie infantili più frequenti 

 Disabilità fisica: Distrofia muscolare, , PCI, LCA 
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 Disabilità psichica: Ritardo Mentale, Quoziente intellettivo, Sindrome di Down 

 Neuropsichiatria infantile: nevrosi, ansie, fobie, enuresi, encopresi, disturbi della 
comunicazione, disturbi dell’apprendimento, disagio scolastico 

 Psicosi , autismo 

 Malattie nell’anziano:, invecchiamento di organi ed apparati, patologie a carico di 
diversi organi, ictus, infarto, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, sindrome da 
immobilizzazione, piaghe da decubito. 

 Bisogni socio-sanitari dell’utenza e della comunità 

 Organizzazione dei servizi socio-sanitari e delle reti informali 

 Progetti di intervento per minori, anziani, soggetti con disabilità e disagio psichico 

 Rilevazione dei bisogni, delle patologie e delle risorse dell’utenza e del territorio 

 Figure professionali in ambito socio-sanitario e  strutture socio sanitarie 

 Metodologia sanitaria e sociale 

 Educazione alla salute  
 
 
 

 
 

 


