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Modulo 1: La salute al centro dell’igiene 

- Cos’è l’igiene 

- La salute 

- L’igiene, la promozione della salute e l’educazione sanitaria 

- Promuovere la salute in in mondo che cambia rapidamente 

 

Modulo 2: Dalla salute alla malattia 

- Determinanti di malattia: cause e fattori di rischio 

- Storia naturale delle malattie 

- Modalità di comparsa delle malattie nella popolazione 

 

Modulo 3: Conoscere lo stato di salute di una popolazione 

- Le fonti dei dati in epidemiologia 

- Fotografia dello stato di salute dell’italia (scheda: la piramide dell’età) 

- Disuguaglianze di salute in Italia 

- Le misure utilizzate in epidemiologia (cheda: tassi grezzi, tassi standrdizzati, tasi specifici) 

- Che cosa si intende per prevalenza e incidenza 

 

Modulo 4: Gli studi epidemiologici 

- Epidemiologia descrittiva (vari casi studio) 

- Pianificazione di uno studio epidemiologico descrittivo 

- Epidemiologia analitica (scheda: costruzione di grafici) 

- Gli studi sperimentali (esempi di vari casi studio) 

 

Modulo 5: La promozione della salute 

- Strategie d’azione per la promozione della salute 

- Verso il benessere: ambiente ecologico ed empowerment 

- Equità e sviluppo sostenibile 

- L’educazione alla salute 

- L’intervento educativo (produzione, a gruppi, di interventi educative su varie tematiche) 

- La progettazione degli interventi educative: aspetti organizzativi e metodologici 

 

Modulo 6: La prevenzione 

- Principi e livelli di prevenzione 

- La prevenzione primaria 

- La prevenzione secondaria 

- La prevenzione terziaria 

- Effetti degli interventi preventivi: prevalenza, incidenza e mortalità 



- Obiettivi della prevenzione (scheda: eradicazione della peste bovina) 

 

Modulo 7: La prevenzione delle malattie non infettive 

- Prevenzione primaria delle malattie non infettive 

- Prevenzione secondaria delle malattie infettive: gli scrrening (Schede sui vari tipi screening) 

- Prevenzione terziaria delle malattie non infettive 

 

Modulo 8: La prevenzione delle malattie infettive 

- Gli obiettivi e la metodologia  

- La profilassi delle malattie infettive 

- I vaccini 

 

PER EDUCAZIONE CIVICA: Viaggio nel mondo dei virus e dei batteriofagi 

 

- Caratteristiche dei virus 

- Meccanismo di riproduzione virale 

- Caratteristiche dei batteriofagi e loro impiego nelle terapie contro batteri farmaco-resistenti 

- L’Immunità ,vaccini (classificazione dei vaccini) e sieri 

- Occhio alle fake news! 

- Produzione di un gioco didattico sui virus 

 

Attività di laboratorio in collaborazione con microbiologia: 

– Simulazioni trasporti di membrana 

– Funzionamento ed utilizzo del microscopio ottico 

– Osservazione al microscopio di cellule animali e vegetali 

– Osservazione al microscopio di tessuti epiteliali 

– allestimento di preparati microbiologici a fresco 

– Coltura dei batteri lattici dello yogurt, conta ed osservazione al microscopio 

– Ricerca dell'amido in diversi alimenti ed osservazione dei suoi granuli 

– Saggio di Fehling 

– Osservazione del fenomeno dell’osmosi cellulare 

– Osservazione al microscopio del tessuto muscolare 

– Realizzazione ed osservazione di vetrini con acqua del fiume Arno 

– Ricerca dei lipidi in diversi alimenti 

– Estrazione di DNA dalla frutta 

– Studio ed osservazione delle muffe, microcoltura su vetrino 

– Osservazione della mitosi in apici radicali della cipolla 

– Ricerca proteine in diversi alimenti 

– Saggio del Biureto 

– Saggio con la ninidrina 

– Influenza di pH, temperatura e presenza di ossigeno sulla crescita microbica 

– Colorazione di gram 

– Classificazione gram positivi e negativi, osservazione al microscopio delle loro caratteristiche 

– Studio del tessuto osseo 

 

Libro di testo utilizzato: “Igiene e patologia” AA.VV. Seconda edizione. Casa Editrice: Zanichelli 
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