
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018 

COGNOME E NOME: Michetti Monica  

QUALIFICA: Responsabile Segreteria Studenti Area di Scienze Umane 

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

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 sei principali sezioni e si snoderà approfondendo per 

ciascuna area i principali obiettivi. 

 
1. Epidemiologia: metodi e finalità 
2. Demografia e ricerca sanitaria 
3. Salute, malattia e prevenzione 
4. La prevenzione delle malattie e la Promozione della salute nella popolazione 
5. La salute nella società multiculturale. L’assistenza sanitaria agli immigrati 
6. L’educazione sanitaria nelle scuole e negli ambienti ad impatto sociale 

(esempio di progettazione in una campagna di educazione sanitaria) 
 
L’obiettivo del corso è far conoscere agli studenti i principali concetti legati alla 
Sanità Pubblica e all’Igiene e Medicina Preventiva con un approccio particolare 
anche alla salute degli immigrati. 
In particolar modo verranno focalizzate le modalità e le metodologie di lavoro che 
potranno essere applicate alla prevenzione delle malattie trasmissibili e non 
trasmissibili partendo dalle semplici informazioni dettate dall’epidemiologia 
applicata all’Educazione Sanitaria. 
Verranno approfonditi gli studi epidemiologici indispensabili per comprendere le 
modalità di diffusione delle principali malattie sia a livello della singola persona 
che a livello di popolazione. 
Gli studenti dovranno avere una buona acquisizione di nozioni sulla sorveglianza 
dei maggiori fattori di rischio e le modalità di controllo delle principali malattie 
(prevenzione primaria e secondaria) necessari per la tutela e la promozione della 
salute. A fine corso dovranno inoltre essere in grado di preparare un Protocollo su 
un Progetto di Educazione Sanitaria e Tutela e Promozione della Salute da adottare 
in una Scuola dell’Infanzia o in un contesto sociale. 
Contenuti  
Nozioni di salute e di malattia e principali definizioni di Igiene e di Medicina 
Preventiva. Articolazione del processo di Comunicazione applicata all’Educazione 
Sanitaria. Epidemiologia: metodi e finalità. Quali sono e come vengono applicati i 
principali Studi Epidemiologici. Demografia e ricerca sanitaria. 
La prevenzione delle malattie e la Promozione della salute nella popolazione con 



particolare riferimento alla prevenzione primaria e secondaria. 

La salute nella società multiculturale. L’assistenza sanitaria agli immigrati. Come 

viene oggi affrontata a livello locale e nazionale l’assistenza alla salute degli 

stranieri nel nostro territorio (dalla formazione del personale al lavoro 

multidisciplinare in rete). 

L’educazione sanitaria nelle scuole e negli ambienti ad impatto sociale (come viene 

strutturata una campagna di educazione alla salute). 
 

PREREQUISITI: conoscenze di base di area scientifica e sanitaria 

METODO DI INSEGNAMENTO: lezioni frontali 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano 
 

 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

Barbuti S. et altri (Terza Edizione) “Igiene “, Monduzzi Editore 

di Orio F. et altri (anno 1998) “Igiene, epidemiologia e statistica medica” Collana di Scienze 

Infermieristiche, Casa editrice MASSON 

 

Materiali forniti dal docente: il docente indicherà durante il Corso ulteriori testi da seguire per 

quanto riguarda l’assistenza sanitaria agli immigrati e darà la possibilità agli studenti di poter 

usufruire del materiale didattico utilizzato durante le lezioni. 

 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

 

Gli studenti appartenenti alle coorti precedenti sono pregati di contattare direttamente il docente 

per concordare il programma d’esame. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

L’esame consisterà in una prova scritta e/o orale. Agli studenti verrà inoltre chiesto di preparare a 

fine corso un Protocollo per un Progetto di Educazione Sanitaria. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO: lunedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00  

SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 36 / piano terra (locali della Segreteria Studenti) 

N. TELEFONO (INTERNO): 0862-432258 

E-MAIL: monica.michetti@cc.univaq.it 

 

 


