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CLASSE  4°  SEZ.B 

DOCENTE  PROF.SSA  DROGO 

PROGRAMMA DI IGIENE ANATOMIA, FISIOLOGIA,PATOLOGIA 

 

La salute al centro dell’igiene: Che cos’è l’igiene?.Definizione di salute. L’igiene e l’educazione 

alla salute  

Lo stato di salute di una popolazione:Le fonti dei dati in epidemiologia. Misure  utilizzate in 

epidemiologia. Che  cosa si intende per prevalenza e incidenza. Le fonti di raccolta dei dati.  

Gli studi epidemiologici: Epidemiologia  descrittiva : il luogo,il tempo,le persone. Pianificazione 

di uno studio epidemiologico. 

Epidemiologia analitica : gli studi di coorte , gli studi caso-controllo .Studi sperimentali . Le 

adolescenti e l’alcol. Mele,cipolle e tumore del colon 

La prevenzione: Principi e livelli di prevenzione. La prevenzione primaria,secondaria e terziaria. 

Obiettivi strategici della prevenzione. 

Prevenzione delle malattie infettive 

Obiettivi e metodologia. Profilassi delle malattie infettive. Interventi sulla sorgente o sul serbatoio 

d’infezione. Interventi delle vie di trasmissione. Aumento della resistenza alle infezioni nel soggetto 

recettivo. I vaccini 

Apparato cardiovascolare 

Componenti e funzioni del sangue. Il plasma sanguigno. I globuli rossi.  L’emopoiesi. I globuli 

bianchi  ele piastrine.L’emostasi. I gruppi sanguigni umani.  

Il cuore: La struttura e l’organizzazione del cuore il flusso ematico nel cuore.Il battito cardiaco. Il 

ciclo cardiaco. I fattori che influenzano la frequenza cardiaca.. La struttura e le funzioni dei vasi 

sanguigni.il flusso ematico nei vasi sanguigni 

Sistema linfatico e immunitario 

I due tipi di immunità. Il sistema linfatico. 

 L’immunità innata: le proteine antimicrobiche interne. I fagociti e le cellule  killer. La risposta 

immunitaria . La febbre 

 L’immunità adattiva: la maturazione dei linfociti T e B . antigeni e anticorpi. Pro cessazione e 

presentazione degli antigeni. I linfociti T e l’immunità cellulo-mediata . I linfociti B e l’immunità 

anticorpo -mediata 

App. respiratorio 

Le funzioni generali della respirazione. Gli organi dell’apparato respiratorio superiore :il naso, la 

faringe, la laringe,le strutture vocali. Gli organi dell’apparato respiratorio inferiore :la trachea,i 

bronchi,i polmoni. La ventilazione polmonare :I muscoli dell’inspirazione e dell’espirazione.  

Il controllo della respirazione. 
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