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La domanda del cittadino 

anziano, disabile  

o in difficoltà  

e dei suoi familiari  

è soprattutto quella  

di individuare una  

o più figure responsabili,  

in grado di porsi  

come punti di riferimento 

qualificati ed efficaci.

Un testo al passo con il nostro tempo

• Notizie, approfondimenti e argomenti green e di cittadinanza  

quali parità di genere, energia pulita, cambiamenti climatici,  

sana alimentazione. 

Unità di apprendimento, scandite in Lezioni, per sviluppare  

e potenziare competenze e abilità professionali.

Attività di compresenza

• La disciplina si presta a una trattazione multi e interdisciplinare. 

Alcune Unità invitano a collaborare nell’osservazione e nell’analisi  

di contesti specifici.

Il linguaggio inclusivo

• Le idee, i concetti e le informazioni importanti sono di immediata 

comprensione e leggibilità.  

La parola d’ordine è semplicità, una semplicità ragionata, un punto  

di arrivo che rende il messaggio limpido, essenziale, definito  

e scientificamente valido. Pronto per essere utilizzato.

Risorse digitali Esempio

Dal libro con l’app
Video

Per approfondire gli argomenti 

trattati

• Il Servizio Sanitario Nazionale

• L’assistente sociale

Audio L’unità in sintesi

Approfondimenti
Documenti per lavorare a casa  

e a scuola

• Gestione di un piano 

d’intervento

Esercizi interattivi 
zte.zanichelli.it

Test a scelta multipla, 

completamenti e associazioni

Altre proposte nel sito del libro: www.clitt.it/scienze/comp-igiene-cult-medsan

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

L’ebook multimediale del volume B + le risorse digitali 

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile, né autonomamente né con la cessione del libro cartaceo.

- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Riccardo Tortora

Competenze di igiene 
e cultura medico-sanitaria
Medicina preventiva e fisiopatologia del corpo umano

Terza edizione
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