
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016 

COGNOME E NOME: Scatigna Maria 

QUALIFICA: Ricercatore Confermato 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: Igiene Generale e Applicata – MED/42 

CODICE INSEGNAMENTO: DQ0314 
NOME INSEGNAMENTO: Tutela e Promozione della Salute 

NUMERO CREDITI: 6 

PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Il corso si articolerà in tre parti, contigue e correlate: 
1) Elementi di epidemiologia e demografia;  
2) Metodologia della prevenzione delle malattie trasmissibili e non trasmissibili; 
3) Promozione delle salute ed educazione sanitaria. 

OBIETTIVI: L’obiettivo del corso è far conoscere agli studenti l’ottica e le basi scientifiche della 
sanità pubblica. In particolare: far conoscere e applicare il metodo epidemiologico per 
l’osservazione dei livelli di salute e l’associazione con fattori di protezione e di rischio, chiarire le 
strategie per la prevenzione delle malattie trasmissibili e non trasmissibili a livello individuale e di 
popolazione. Alla fine del corso, lo studente dovrebbe essere consapevole dell’approccio olistico 
necessario per la tutela e la promozione della salute e dei diversi metodi e ambiti di azione: 
sorveglianza epidemiologica, controllo e prevenzione delle malattie infettive, ambienti di vita e 
fattori di rischio ad essi associati, impatto delle determinanti sociali e comportamentali sulla 
salute, le azioni chiave della promozione della salute con particolare riferimento all’educazione 
sanitaria. 

CONTENUTI: Concetto di salute / malattia. Determinanti di salute. Dalla prevenzione delle 
malattie alla promozione della salute. Cenni di Epidemiologia descrittiva (misure di mortalità e 
morbilità, tassi). Cenni di epidemiologia analitica (disegno degli studi e misure di associazione) e 
di demografia. 
Il triangolo epidemiologico, modalità di trasmissione e prevenzione delle malattie infettive. 
Il global burden of disease, le malattie non trasmissibili e i fattori di rischio modificabili. 
Prevenzione secondaria attraverso gli screening. Elementi di Igiene ambientale, con particolare 
riferimento alle matrici aria, acqua, alimenti. 
La promozione della salute: storia, glossario essenziale e azioni chiave. Comportamento e salute. 
Disuguaglianze di salute. L’educazione sanitaria e la comunicazione nella promozione della salute. 
L’approccio di setting e l’esempio della Health Promoting School. Programmazione e valutazione 
degli interventi di prevenzione e di promozione della salute. 

PREREQUISITI: Conoscenze di base di area scientifica  

METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano 



MATERIALE DIDATTICO: 
Testi di riferimento: 1) Meloni C & Pelissero G. Igiene. Casa Editrice Ambrosiana. 2007 (I ed). 2) 
Barbuti S. Fara GM, Giammanco G. et al. Igiene. Moduzzi Editoriale. 2011 (III ed). 
Materiale didattico presentato a lezione, sarà reso disponibile sulla piattaforma @learning Univaq 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Nessuna 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI: Contattare il docente 
all’indirizzo: maria.scatigna@cc.univaq.it  

MODALITÀ DI VERIFICA: 
Tipo di esame: Orale 
Criteri di valutazione: Sarà valutato il livello di conoscenza e di comprensione dei contenuti e la 
capacità di individuare la rilevanza operativa nell’esperienza sul campo (es. educazione sanitaria, 
individuazione dei rischi per la salute) 

ORARIO DI RICEVIMENTO: previo contatto e-mail 
 http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696  

SEDE PER IL RICEVIMENTO: 
Dipartimento di Scienze Umane, durante il periodo di svolgimento del corso, alla fine delle 
lezioni; Dipartimento di Medicina Interna, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente – 
Edificio Delta 6 – Ospedale San Salvatore  - Coppito Stanza n. 219 / piano primo, negli altri periodi 
dell’anno accademico, 

N. TELEFONO (INTERNO): 4692 

E-MAIL: maria.scatigna@cc.univaq.it  
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