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Classe   3B BTS 

Disciplina   Igiene 

Docente teorico   Dicara Giuseppe 

ITP (se presente)   Gagliano Rosa Alba 

Libro di testo   Igiene e cultura medico-sanitaria – Barbone Castiello – Lucisano ed. 

 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 

L’organizzazione del corpo umano 

  Organizzazione gerarchica del corpo umano, organizzazione dei tessuti e degli organi 

in apparati 

  Struttura e funzione dei tessuti epiteliali, muscolari, connettivi (propriamente detti e 

specializzati), nervoso. 

 Comunicazione tra cellule: giunzione cellulari. 

 Rigenerazione dei tessuti: cellule staminali embrionali e adulte. 

  Cellule tumorali: quando la rigenerazione non è piu controllata. Fattori di rischio e 

sostanze cancerogene. 

  Omeostasi: che cos’è e a che cosa serve. Parametri da controllare. Regolazione della 

temperatura corporea 

L’apparato tegumentario 

 Funzioni, macrostruttura, microstruttura della cute e degli annessi cutanei. 

 Le Mucose 

  Fisiologia 

 

L’apparato locomotore 

  Osteologia generale. 

 Classificazione e funzioni delle ossa. 

 Anatomia macro e microscopica. 

 Formazione e accrescimento dell’osso. 

 Le articolazioni. 

 Sistema muscolare: struttura e fisiologia muscolare. 
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 La contrazione muscolare.  

 
L’apparato respiratorio e gli scambi gassosi 
 

 Caratteristiche dell’apparato respiratorio umano: struttura e funzione 

 Meccanica della respirazione: inspirazione ed espirazione, controllo della ventilazione 

 Meccanismo degli scambi gassosi nei polmoni e nei tessuti: il trasporto dell’ossigeno 

e dell’anidride carbonica, la mioglobina 

 Secrezioni dell’apparato respiratorio 

L’apparato cardiovascolare e il sangue 

 Caratteristiche dell’apparato cardiovascolare umano: sistema doppio e chiuso, 

anatomia del cuore e dei vasi: arterie, arteriole, vene, venule e capillari (struttura e 

funzione) 

 Flusso del sangue all’interno del corpo. 

 Ciclo cardiaco ed eventi elettrici del cuore (cellule pacemaker, battito cardiaco, 

regolazione da parte del sistema nervoso) 

 Meccanismi di scambio delle sostanze nutritive e dei gas nei capillari: pressione 

sanguigna e osmotica colloidale 

  Il sangue: composizione, globuli rossi, globuli bianchi, piastrine (funzioni degli 

elementi figurati e caratteristiche che ne permettono il riconoscimento). 

 
 

Argomenti sviluppati (ITP): 

 

 Sicurezza nel laboratorio 

 Cappa laminare, stufa, termostato, centrifuga 

 Uso del microscopio ottico 

 Preparazione del vetrino semplice con lettura al microscopio 

 Preparazione del vetrino fissato con colorazione semplice 

 Preparazione dei vetrini istologici con lettura al microscopio 

 Apparato tegumentario con osservazione al microscopio 

 Preparazione per osservazione al microscopio di granuli di amido, farina, fagioli, riso 

e patata 


