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Modulo1: le malattie infettive o trasmissibili 

- Infezioni e malattie infettive 

- Le modalità di trasmissione 

- L’impatto delle malattie infettive 

 

Modulo 2: le malattie infettive a trasmissione oro-fecale e/o alimentare 

 

- Le caratteristiche epidemiologiche delle malattie a trasmissione fecale -orale (scheda: 

l’impatto globale delle malattie diarroiche nei bambini) 

- La prevenzione delle malattie a trasmissione fecale-orale 

- L’epatite di tipo A (scheda: le transaminase e la bilirubina) 

- Il colera 

- La gastroenterite da rotavirus 

- Le malattie a trasmissione alimentare 

- Le principali MTA: agenti batterici, virali, parassitari 

- Il botulismo 

- L’infezione stafilococcica 

- Le salmonellosis 

- La listeriosis 

- Le tossinfezioni da Clostridium perfringens e da Bacillus cereus 

- Escherichia coli 

- Le infezioni alimentari di natura virale 

- Le parassitosi trasmesse con gli alimenti 

 

Modulo 3: Le malattie infettive a trasmissione aerea 

 

- Le caratteristiche epidemiologiche 

- La prevenzione 

- L’influenza (scheda: la PCR) 

- Il morbillo 

- La tubercolosi (scheda: il test di Mantoux) 

- Le malattie invasive batteriche 

- La meningite meningococcica 

 

Modulo 4: Le malattie infettive a trasmissione sessuale e/o parenterale 

 

- Le caratteristiche epidemiologiche 

- L’epatite virale di tipo B  



- L’epatite virale di tipo C 

- L’AIDS 

- L’infezione da papillomavirus (scheda: il processo di cancerogenesi determinato 

dall’infezione da HPV) 

- La sifilide 

- La gonorrea 

- L’infezione da clamidia 

 

Modulo 5: Le infezioni correlate all’assistenza sanitaria 

 

- Eziologia 

- Epidemiologia 

- Localizzazione delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria (attraverso ppt presentati dagli 

studenti) 

- Prevenzione 

 

Modulo 6: Le malattie infettive emergent e riemergenti 

 

- I meccanismi di emergenza delle malattie infettive 

- Sindromi respiratorie acute da coronavirus emergenti 

- Le arbovirosi (attraverso ppt presentati dagli studenti) 

-  

Per educazione civica: 

- L’importanza del Sistema HACCP nella filiera alimentare 

- Attività di laboratorio: produzione di detersive ecologici per ridurre l’impatto inquinante 

sull’ambiente e migliorare la nostra salute, in accordo a quanto previsto dall’Agenda 2030 

 

• USCITA DIDATTICA PCTO PRESSO “OPERNLAB” DELL’UNIVERISTà DEGLI STUDI 

DI FIRENZE PER IL LABORATORIO: “ANALISI DEL DNA FINGERPRINTING” 

 

Attività di laboratorio in collaborazione con microbiologia: 

 

– Terreni di coltura, semina ed osservazoni al microscopio 

– Osservazione al microscopio del midollo osseo 

– Fermentazione alcolica 

– Funzionamento della catalasi 

– Osservazione a fresco con colorazione vitale di lieviti 

– Osservazione delle cellule somatiche del latte 

– Conta batterica totale del vino 

– Ricerca coliformi nell'acqua 

– Isolamento di colture pure di fermenti lattici dello yogurt 

– Osservazione colture di lattobacilli e streptococchi 

– Produzione di bioplastiche dal latte 

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

– Osservazione vetrini vene e arterie, modellino del cuore, disegno della circolazione sistemica 

– Microcoltura di muffe su vetrino 

– Attività antiossidante di diverse bevande 

– Calcolo del peso specifico di un muscolo 

- Conta batterica totale del pollo 

  



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