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CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI CAPACITÀ COMPETENZE 

PRINCIPALI MALATTIE INFETTIVE 
Malattie esantematiche 
Epatiti virali 
Tetano, difterite 
Poliomielite 
Pertosse 
AIDS 

Eziologia e caratteristiche 
essenziali. 

Riconoscere le cause, i 
sintomi principali, la diffusione 
e la prevenzione delle 
malattie. 

Correlare le patologie ai bisogni 
sanitari. 

 
APPARATO DIGERENTE 
Bocca 
Faringe 
Esofago 
Stomaco 
Intestino tenue 
Fegato 
Pancreas 
Intestino crasso 

 
Definizione e struttura 

 
Riconoscere i principali 
modelli atti alla funzione del 
sistema. 

 
Correlare la struttura e la 
funzione dei diversi componenti 
del 
sistema. 

ALIMENTAZIONE 
Zuccheri 
Grassi 
Proteine 
Sali minerali 
Vitamine 
Acqua 
Metabolismo basale 
Metabolismo totale 

Definizione e campo di studio. Riconoscere il ruolo 
fondamentale 
dell’alimentazione per il 
mantenimento di un buono 
stato di salute. 

Modalità operative della 
disciplina. 

PRINCIPALI MALATTIE CRONICO 
DEGENERATIVE 
Tumori 
Cardiopatie ischemiche 
Diabete mellito 
 

Eziologia e caratteristiche 
essenziali. 

Riconoscere le cause, i 
sintomi principali, la diffusione 
e la prevenzione delle 
malattie. 

Correlare le patologie ai bisogni 
sanitari 

 
APPARATO RESPIRATORIO 
Anatomia e fisiologia delle vie respiratorie 
superiori e inferiori 

 
Definizione e struttura 

 
Riconoscere i principali 
modelli atti alla funzione del 
sistema. 

 
Correlare la struttura e la 
funzione dei diversi componenti 
del 
sistema. 

 
APPARATO ESCRETORE 
Elementi anatomici e funzionali dei reni e 
delle vie renali 

 
Definizione e struttura 

 
Riconoscere i principali 
modelli atti alla funzione del 
sistema. 

 
Correlare la struttura e la 
funzione dei diversi componenti 
del sistema. 

 
SISTEMA ENDOCRINO 
Anatomia e fisiologia delle principali 
ghiandole endocrine 

 
Definizione e struttura 

 
Riconoscere i principali 
modelli atti alla funzione del 
sistema. 

 
Correlare la struttura e la 
funzione dei diversi componenti 
del 
sistema. 

 
APPARATO RIPRODUTTORE 
Elementi anatomici e funzionali 
dell’apparato genitale femminile e 
maschile. 
Ciclo mestruale, gravidanza e parto 
 

 
Definizione e struttura 

 
Riconoscere i principali 
modelli atti alla funzione del 
sistema. 

 
Correlare la struttura e la 
funzione dei diversi componenti 
del 
sistema. 

 


