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Moduli disciplinari

Settembre/ottobre Il concetto di benessere psico-fisico, salute e malattia

Il concetto di salute, di benessere psico-fisico e sociale
La salute come diritto-dovere e i target di salute
Il concetto di malattia
Classificazione delle malattie
Epidemiologia 
Mantenimento dello stato di salute: educazione sanitaria
La prevenzione: primaria, secondaria e terziaria
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Novembre/dicembre Le malattie infettive

Introduzione ad alcuni concetti chiave: infezione, contagio, vie di 
penetrazione e sorgenti di infezione
Meccanismi di difesa aspecifici
Meccanismi di difesa specifici: l’immunità anticorpale primaria e 
secondaria
Profilassi delle malattie infettive
vaccinoprofilassi
Sieroprofilassi e chemioprofilassi
Esempi di malattie infettive: morbillo, pertosse e tetano
AIDS
Epatite A, B, C, D, E

Dicembre / Gennaio La gravidanza e lo sviluppo del bambino

La gravidanza
Introduzione generale alla prevenzione in gravidanza
Analisi ematichimiche in gravidanza
Esami strumentali in gravidanza
FAS e MEN
Il parto e la prevenzione neonatale
Allattamento naturale e artificiale
Lo sviluppo in età evolutiva

Febbraio Le malattie genetiche

Introduzione alle malattie genetiche
Malattie ereditarie autosomiche ed eterosomiche 
Malattie ereditarie autosomiche: la talassemia
Sindrome di Martin-Bell, sindrome di Turner, sindrome di Klinefelter, 
sindrome di Cri du Chat

Febbraio / Marzo Le malattie cronico-degenerative

Introduzione alle malattie cronico-degenerative
Fattori di rischio per le malattie cronico-degenerative
Il diabete
Aterosclerosi e ipertensione
Cardiopatie ischemiche
Iodoprofilassi
I tumori



Marzo / Aprile La disabilità

Introduzione al concetto di disabilità
Patologie causa di disabilità fisica: sclerosi multipla, ictus cerebrale, 
sclerosi laterale amiotrofica
Patologie causa di disabilità mentale: sindrome di Down 
Le paralisi cerebrali infantili

Maggio Le patologie legate all’anziano

L’invecchiamento cerebrale patologico: le demenze
Demenza di Alzheimer
Il morbo di Parkinson
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