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MODULO 1: 
MALATTIE CRONICO DEGENERATIVE GENETICHE INFETTIVE 
Contenuti 

 Concetto di salute e malattia: criteri di classificazione 

 Malattie cronico-degenerative: malattie cardiovascolari. Diabete mellito. Bronco pneumopatie cronico-ostruttive (BPCO). Tumori. 

 Malattie genetiche. Mutazioni genomiche, cromosomiche, geniche. Sindrome di Down, Turner, emofilia, distrofia muscolare Duchenne. 

 Epidemiologia. 

 Malattie infettive. Profilassi diretta e indiretta. Vie di trasmissione. 

 Immunoprofilassi: vaccini e sieri. 
 
MODULO 2: 
INFANZIA: PATOLOGIE E DISTURBI PIU’ FREQUENTI 
 contenuti: 

 Età evolutiva e suddivisioni. 

 Auxologia 

 Epidemiologia e profilassi di alcune patologie infantili: malattie esantematiche, otite, meningite, pertosse. Difetti visivi. 

 Nevrosi infantili 
 
MODULO 3: 
L’ANZIANO 
contenuti: 

 Modificazioni anatomiche e funzionali nell’anziano. 

 Le teorie dell’invecchiamento. 

 L’anziano fragile. Riabilitazione. 

 Sistema nervoso e invecchiamento cerebrale, demenze, morbo di Alzheimer. 

 Morbo di Parkinson. 
 
MODULO 4: 
DISABILITA’ 
Contenuti: 

 Concetto di disabilità. 

 Disturbi della comunicazione. Disturbi specifici dell’apprendimento. 

 Autismo, paralisi cerebrale infantile, epilessie, cenni ad altre patologie del SNC. 

 Distrofia muscolare, sclerosi multipla. 
 
MODULO 5: 
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 
Contenuti: 

 Interventi abilitativi e riabilitativi. 

 Bisogni socio-sanitari dell’utenza e delle comunità. 

 Organizzazione dei servizi socio-sanitari e delle reti informali. 

 Progetto 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. 

 Metodologia sanitaria e sociale. 

 Approcci complementari in ambito socio-sanitario. 

 Educazione alla salute: progettazione di interventi. 
 
MODULO 6: 
EDUCAZIONE ALIMENTARE 
Contenuti: 

 Caratteristiche e funzioni dei macronutrienti e micronutrienti. 

 La dieta mediterranea. 
 
 

  
 

 
 


