
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022 

 

MATERIA: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

 

INSEGNANTE: ELISABETTA FASCE 

 

CLASSE: 5 C SS 

SETTORE: SERVIZI SANITARI 

INDIRIZZO: SOCIO-SANITARIO 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 110 CIRCA 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  132 (33 settimane x  4 h settimanali) 

 

 
(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi) 

 

 

MODULO 1 

Titolo: Bisogni socio.sanitari e organizzazione dei Servizi 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

▪ Concetto di bisogno socio-sanitario, di domanda e offerta di servizi 

▪ La legge 833/78 e successive riforme 

▪ Il livello di assistenza statale e quello regionale 

▪ Le strutture delle Regioni 

▪ Prevenzione collettiva e assistenza di base 

▪ Assistenza specialistica e farmaceutica 

▪ Assistenza materno-infantile, domiciliare, per persone con disabilità, con disagio psichico, 

con patologiche, nella fase terminale della vita 

▪ L’assistenza residenziale e semi-residenziale 

▪ L’assistenza ospedaliera per acuti e non 

▪ La legge 328/2000, il livello statale e quello regionale 

▪ I Servizi Sociali dei Comuni e il Piano Sociale di Zona 

▪ Le strutture di accoglienza residenziali e semiresidenziali 

▪ La vulnerabilità sociale 

▪ Il lavoro sociale di Rete 

 

 

 

MODULO 2 

Titolo: Figure professionali operanti nei Servizi socio-sanitari 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Profilo professionale, principi deontologici, sbocchi occupazionali del diplomato in Servizi 

per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

▪ Accordo Stato-Regioni e profilo professionale dell’Operatore Socio-Sanitario 

▪ Professioni di aiuto 

▪ Professioni Medico-sanitarie 

▪ Professioni psicoterapeutiche 

▪ Professioni educative 

▪ Professioni educative 

▪ Professioni sociali 

 

 

 

MODULO 3 

Titolo: Elaborazione di un progetto di intervento, scale e tecniche di valutazione, 

metodologia del lavoro sociale e sanitario 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

▪ La progettazione in ambito socio-sanitario 

▪ La progettazione di interventi socio-sanitari individualizzati 

▪ La progettazione di educazione alla salute 

▪ Scale e tecniche di valutazione 

▪ Scale di valutazione: stato funzionale, funzioni cognitive, disturbi comportamentali, disturbi 

psicomotori, stato nutrizionale, lesioni da decubito e rischi di cadute 

▪ Scale multidimensionali 

▪ Relazione di aiuto e processi comunicativi 

▪ Colloquio di aiuto, documentazione professionale e strumenti operativi 

 

 

 

MODULO 4 

Titolo: Modalità e procedure di intervento su soggetti diversamente abili e sui minori 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

▪ Legge 104/1992 e il concetto di “presa in carico” 

▪ Inserimento scolastico e lavorativo dei soggetti diversamente abili 

▪ Le tipologie di disabilità: intellettiva, sensoriale, motoria e neurologica 

▪ I minori con disabilità (sindrome di Down, sindrome di Duchenne, epilessie, PCI) 

▪ I minori con disturbi dell’apprendimento e con BES 

▪ Le tipologie di intervento sui minori e le loro famiglie 

 

 

MODULO 5  

Titolo: Principali modalità e procedure di intervento sugli anziani 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Principali patologie tipiche dell’età anziana: malattie cardiovascolari, malattie 

cerebrovascolari, malattie dell’apparato respiratorio, diabete, tumori maligni, osteoporosi, 

malattie epatiche, malattie dell’apparato genito-urinario 

▪ Le demenze senili: demenza fronto-temporale, demenze a corpi di Lewy, demenze 

vascolari 

▪ La malattia di Alzheimer: patogenesi, eziologia, fattori di rischio, sintomi, decorso, terapie, 

prevenzione, assistenza al malato 

▪ La malattia di Parkinson: patogenesi, eziologia, sintomi, diagnosi, terapia, assistenza al 

malato 

▪ Sindrome da immobilizzazione e piaghe da decubito 

▪ Assessment geriatrico e servizi per gli anziani 

 

 

MODULO 6 

Titolo: Principali procedure e modalità di intervento su persone con disagio psichico 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

▪ Il conetto di malattia mentale 

▪ La legge 180/1978 

▪ Cause delle malattie mentali 

▪ Classificazione delle malattie mentali 

▪ Trattamento terapeutico-riabilitativo delle persone con disagio psichico 

▪ La depressione maggiore 

▪ Gli interventi e i servizi per persone con disagio psichico 

 

 

 
Savona, 15/05/2022 

 
Il docente 

 
ELISABETTA FASCE 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
____________________ 

 

 


