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La Medicina

1. Scienze: i 
vaccini

2. Storia: il 
progresso 
medico nel 
dopoguerra

3.Inglese: 
Edward 
Jenner

4.Italiano: la 
psicoanalisi

7. Educazione 
civica: salute 
e benessere

6. Geografia: il 
Kenya

5. Francese: 
Médecins sans 
frontières

9. Musica: la 
musicoterapia

8. Arte: 
lezione di 
anatomia del 
dottor Tulp



Introduzione:

La mia tesina ruota intorno al tema della medicina che da sempre mi 
affascina .
Credo che la medicina sia una branca della scienza fondamentale per 
l’umanità e che grazie ai suoi progressi e scoperte abbia reso possibile 
una vita migliore per tutti noi. 
Vorrei davvero poter contribuire a tutto questo in futuro.
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Scienze: i 
vaccini

• La Risposta immunitaria
• Immunità innata e immunità aquisita
• Breve storia dei vaccini
• Vaccini tradizionali e vaccini a mRNA

:



Storia: il 
progresso
medico nel
secondo 
dopoguerra

• Alexander Fleming e la 
penicillina.

• Il vaccino contro la 
poliomelite

• I primi trapianti di organi
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Inglese: 
Edward Jenner
• Jenner’s life
• Jenner’s work for the smallpox vaccine



04
Italiano: 
La psicoanalisi

• Sigmund Freud e la psicoanalisi
• La struttura della mente umana: Es, 

Io e Super-io
• Italo Svevo e la psicoanalisi 
• La coscienza di Zeno
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Francese: 
Médecins sans 
frontières

• L’organisation de Médecins Sans 
Frontières

• Les patients de Médecins Sans Frontières
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Geografia: il
Kenya

• Il Kenya: informazioni principali
• Medici senza frontiere in Kenya
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Educazione 
civica: 
Salute e 
benessere

• Cos’è l’agenda 2030
• Introduzione dell’obbiettivo salute e 

benessere
• Principali traguardi
• Pharmacy Delivery



08
Arte: 
Rembrandt
Lezione di 
anatomia del 
dottor Tulp

• L’arte e l’anatomia
• Analisi del quadro di Rembrandt
• Messaggio del quadro



09
Musica:
La musicoterapia

• Cos’è la musicoterapia e su chi viene utilizzata



Video: la musicoterapia sugli autistici



Grazie per avermi aiutata in questi 

tre anni a scoprire quali  sono le mie 

capacità e come applicarle al meglio.
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