
  

          PROGRAMMA DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA
   ANNO SCOLASTICO 2021-22       CLASSE 5 SEZ. SOCIO-SANITARIO
                     DOCENTE: PROF. BERNARDO ROSSO

LIBRO DI TESTO:Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria
                            R.Tortora  ed. Clitt

I principali bisogni dell'utenza e della comunità

– Definizione di bisogno. Bisogni primari e secondari. La piramide dei bisogni di 
Maslow.

– Analisi dei bisogni.
– I bisogni socio-sanitari cronici: l'artrite reumatoide.
– Concetto di qualità della vita e di autosufficienza e non autosufficienza.

L'assistenza e i servizi socio-sanitari per anziani

– L'anziano fragile
– La valutazione multidimensionale ( VDM )
– L'unità di valutazione geriatrica ( UVG )
– L'assistenza e i servizi socio-sanitari per disabili e anziani

I presidi socio-assistenziali, gli interventi e i servizi 

– Assistenza domiciliare integrata
– il dipartimento di salute mentale (DMS)
– Assistenza sanitaria non ospedaliera alle persone con disabilità
– Assistenza sanitaria distrettuale: la riabilitazione con persone con disabilità
– Assistenza ospedaliera e di riabilitazione e lungodegenza
– Presidi residenziali  socio-assistenziali
– Interventi delle Province e dei Comuni

Le strutture socio-sanitarie di base e gli ambiti di intervento

– il Servizio Sanitario Nazionale: finalità previste
– Il welfare state: obiettivi e ambiti di azione 
– i livelli uniformi di assistenza sanitaria
– Unità sanitaria locale, azienda sanitaria locale
– Norme relative alle funzioni e prestazioni sanitarie
– Il servizio sociale
– I servizi socio-assistenziali di base e i servizi socio-sanitari: il segretario sociale,il 

consultorio socio-familiare, il consultorio pediatrico, i servizi per le tossico-di-



– pendenze ( SERT ) , il dipartimento di salute mentale, day hospital 
psichiatrico,centro diurno, asilo nido, il servizio di medicina-legale, il servizio di 
materno-infantile,la salute nell'infanzia e nell'adolescenza, medicina preventiva 
dell'età evolutiva, neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il concetto di rete e lavoro sociale

– Sistema formale e informale
– Il caregiver
– l'organizzazione del lavoro di rete.
– Il lavoro di rete e la legge 328/2000
– I piani di zona

I servizi socio-sanitari per anziani

– I servizi socio-sanitari per anziani: assistenza domiciliare, ospedalizzazione a 
domicilio, residenza  sanitaria assistenziale,( RSA ), casa protetta, gruppo 
appartamento, centro diurno, pasti a domicilio, servizio di lavanderia, assistenza 
privata

I servizi socio-sanitari per disabili

– Comunità alloggio o casa famiglia
– Centro socio-educativo
– Centro diurno per disabili
– Centro residenziale per disabili 

I servizi socio-sanitari per persone con disagio psichico

– Strutture e modalità di accesso
– gruppo appartamento e comunità alloggio ( struttura, attività,ricettività, requisiti di 

accesso, figure professionali).

Elaborazione di progetti di intervento rivolti a minori, anziani, disabili e 
persone con disagio psichico

– Come si elabora un progetto: le fasi
– Lavorare per progetti
– Il processo di aiuto
– Gestione di un piano di intervento: individuazione e analisi di un problema, 

identificazione degli obiettivi,destinatari degli interventi,modello di intervento e 
attività, valutazione, monitoraggio, efficacia ed efficienza di un progetto.

– Progetto d'intervento rivolto ad un non vedente
– I percorsi assistenziali nella rete dei servizi
– Il processo di assistenza infermieristica e la cartella infermieristica

Il percorso riabilitativo



– Il percorso riabilitativo: definizione, figure professionali coinvolte, obiettivi e scale di 
valutazione

– La riabilitazione dei pazienti affetti da morbo di Parkinson
– La riabilitazione dei pazienti affetti da demenza
– La riabilitazione dei pazienti  con osteoporosi

La presa in carico di un paziente disabile

– Progetti globali: fasi e modalità di attuazione

La rilevazione dei bisogni e delle patologie degli anziani e dei disabili

– Le scale di valutazione  ADL, IADL e Barthel e MMSE

Qualifiche e competenze delle figure professionali che operano nei 
servizi

– Le figure professionali: competenze e ambiti di intervento:
– assistente sociale
– educatore professionale
– addetto all'assistenza di base
– operatore socio-sanitario
– infermiere professionale 
– il medico di medicina generale
– il geriatra
– il fisiatra
– lo psichiatra
– lo psicologo

Etica professionale e codice deontologico

Responsabilità dei diversi ruoli professionali.
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