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PROGRAMMA DIDATTICO 

 

DOCENTE: STEFANO  TARDIVO 

INSEGNAMENTO: METODOLOGIA EPIDEMIOLOGICA, IGIENE E PROBLEMI PRIORITARI DI 

SALUTE 

MODULO: PROMOZIONE DELLA SALUTE E 

DELLA SICUREZZA 

 

CFU Insegnamento: 7 CFU  modulo: 2 

Anno di corso e semestre: Equivalenti a ore di lezione frontale:  24 

ANNO 1°, SEMESTRE 2° Ore di esercitazione:  

 

Obiettivi del corso (n° 3 righe max):  

L’insegnamento di Igiene si propone di sviluppare la comprensione dell’epidemiologia e della 

prevenzione delle malattie infettive e cronico degenerative e di valutare il ruolo dell’ambiente e degli 

stili di vita sulla salute umana con particolare attenzione all’ambito sanitario 

 

Programma in forma sintetica (n° 4 righe max): 

Salute, rischio e malattia, introduzione all’epidemiologia, epidemiologia e profilassi delle malattie 

infettive, epidemiologia e prevenzione delle malattie cronico-degenerative, strumenti e metodi della 

prevenzione primaria e secondaria, epidemiologia e profilassi delle infezioni correlate alla pratiche 

assistenziali 

 

Programma in forma estesa: 

1. Introduzione all’Epidemiologia: definizione, obiettivi e caratteristiche dell'epidemiologia, misure in 

epidemiologia 

2. Il concetto di salute, malattia e causa di malattia in epidemiologia. Criteri per la valutazione del 

nesso causale 

3. Gli studi epidemiologici: descrittivi, analitici, sperimentali 

4. Elementi per la valutazione dei problemi principali di salute di una popolazione: principali malattie 

nella popolazione generale, principali cause di morte nella popolazione generale 

5.Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive: la catena epidemiologica e le modalità di 

trasmissione (malattie endemiche, sporadiche, epidemiche), la profilassi diretta e indiretta delle 

malattie infettive, la profilassi specifica (vaccinoprofilassi, cenni di sieroprofilassi e chemioprofilassi 

6. Epidemiologia e prevenzione primaria e secondaria delle principali malattie cronico-degenerative: 

cardiopatia ischemica, diabete mellito, BCPO neoplasie maligne, gli screening 
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Modalità d’esame: 

SCRITTO - la tipologia di esame (test a risposta multipla) + colloquio ORALE 

 
 

 

Testi consigliati:    

 Meloni C., Igiene per le lauree delle professioni sanitarie, Ed. Casa Editrice Ambrosiana, 

Padova, 2009 

 Comodo N., Maciocco G., Igiene e Sanità Pubblica – Manuale per le professioni sanitarie, Ed. 

Carocci Feber, 2002 

 Auxilia F, Pontello M, Igiene e Sanità Pubblica  - I fondamenti della prevenzione, Ed. Piccin, 2011 

 

 

Riferimenti del Docente e Ricevimento studenti:    

Telefono, Fax , e-mail: 

 045 8027660 

Fax: 045 8027154 

e-mail: stefano.tardivo@univr.it 

 

Giorno e orario: 

giorno: giovedì (previo appuntamento) 

ora: 9.30-11.30 

luogo: Sezione di Igiene M.P.A.O. - Istituti Biologici – Blocco B, Strada Le Grazie 

 

 

Altre eventuali comunicazioni: 

 

 

 

 


