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1. L’educazione sanitaria e la promozione della salute; le strategie dell’educazione sanitaria;
metodologia dell’educazione sanitaria; operatività dell’educazione sanitaria. (da pag. 633 a
pag. 651)
2. Educazione sanitaria ed epidemiologia: cenni storici ed ambiti di applicazione; il censimento
e la piramide delle età; significato di alcuni indicatori sanitari: tasso di fecondità, tasso di
mortalità, mortalità infantile, neonatale e perinatale, letalità. (da pag. 3 a pag. 22; da pag. 36
a pag 40)
3. Conoscenze per una corretta informazione sull’epidemiologia delle malattie infettive:
eziologia delle malattie infettive; trasmissione delle infezioni; fattori favorenti le infezioni;
modi di comparsa delle malattie infettive nella popolazione. (da pag. 69 a pag. 84)
4. Conoscenze per una corretta informazione sull’epidemiologia delle malattie non infettive:
eziologia delle malattie non infettive; le malattie non infettive nella popolazione; frequenza
delle malattie non infettive in Italia. (da pag. 89 a pag. 96)
5. Educazione sanitaria e prevenzione: definizione ed obiettivi della prevenzione; promozione
della salute e prevenzione delle malattie; obiettivi e metodi della prevenzione; obiettivi
strategici della prevenzione. (da pag. 99 a pag. 107)
6. Prevenzione delle infezioni: prevenzione primaria; prevenzione secondaria; obiettivi della
prevenzione delle infezioni. (da pag. 109 a pag. 126)
7. Informazione ed educazione all’uso razionale di sterilizzazione, disinfezione, disinfestazione;
sterilizzazione con il calore e con i raggi ultravioletti; disinfezione con agenti fisici; antisettici
e disinfettanti chimici; alcune applicazioni dei disinfettanti; l’antisepsi; disinfestazione:
insetticidi; rodenticidi. (da pag. 127 a pag. 151)
8. Educazione alla profilassi immunitaria: vaccini (costituzione dei vaccini, vie e modalità di
somministrazione, vaccini combinati e vaccinazioni associate, innocuità ed efficacia,
controindicazioni e false controindicazioni, vaccinazioni obbligatorie e raccomandate,
efficacia delle vaccinazioni, calendario delle vaccinazioni nell’infanzia); immunoglobuline;
sieri immuni. (da pag. 153 a pag. 166)
9. Educazione alla prevenzione primaria e secondaria delle malattie non infettive: strategie e
metodologie della prevenzione primaria; gli screening di massa e nei gruppi di popolazione
esposti a rischi maggiori; prevenzione terziaria. (da pag. 167 a pag. 179)
10. Conoscenze per l’informazione sanitaria sulle modalità di diffusione e sulla prevenzione di
malattie infettive di particolare interesse nell’infanzia: gastroenteriti acute (virali, batteriche,
parassitarie); poliomielite; epatiti virali A, B, C, E; influenza ed altre infezioni respiratorie
acute; pertosse; morbillo; rosolia; difterite; infezioni meningococciche; AIDS (infezione da
virus dell’immunodeficienza umana); tetano. (da pag. 202 a pag. 263; da pag. 269 a pag.
273; da pag. 278 a pag. 305; da pag. 321 a pag. 344)

11. Educazione ambientale: gli inquinamenti ambientali; l’inquinamento atmosferico; l’acqua
potabile. (da pag. 399 a pag. 405; da pag. 427 a pag. 432; da pag. 437 a pag. 449; da pag.
458 a pag. 482; da pag. 485 a pag. 487)
12. Informazione ed educazione sanitaria sull’igiene degli alimenti: infezioni veicolate da
alimenti e tossinfezioni alimentari (tossinfezioni da salmonelle, da stafilococchi, da clostridi,
botulismo); conservazione degli alimenti; composizione e pregi del latte. (da pag. 555 a pag.
592)
13. Informazione sulle abitudini nocive alla salute ed educazione alla prevenzione dei danni da
errati stili di vita: alimentazione congrua ed equilibrata e malnutrizione; fumo di tabacco,;
consumo eccessivo di alcol; uso di droghe. (da pag. 595 a pag. 630)
14. Promozione della salute e prevenzione nella scuola e nell’età evolutiva: l’ambiente scolastico,
fattori di rischio nell’ambiente scolastico; patologie non infettive più frequenti in età
evolutiva: carie dentale, scoliosi, soprappeso, difetti sensoriali, disturbi della condotta
alimentare, disturbi della parola, dislessia evolutiva; la medicina scolastica; le parassitosi. (da
pag. 655 a pag. 671)
Testo di riferimento
Barbuti, Bellelli, Fara , Giammanco, IGIENE, II ediz., Monduzzi Ed., Bologna, 2002.
Modalità e luogo di erogazione delle lezioni
Le lezioni saranno tenute secondo le modalità tradizionali e avranno luogo nei locali della
Facoltà, in via Ofelia.
Organizzazione didattica
Sono previste lezioni frontali.
Metodi di valutazione
La prova d’esame sarà orale.
Inizio delle lezioni
L’inizio delle lezioni è previsto per giorno 14 ottobre 2008.
Calendario didattico
Le lezioni avranno luogo nei giorni di martedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e giovedì dalle ore
16,00 alle ore 19,00.
Orari di ricevimento
Lunedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al Dipartimento
“G.F. Ingrassia” Igiene e Sanità Pubblica, via Santa Sofia 87.

