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Scheda Didattica 

8059893 - Corso integrato: Scienze della Prevenzione e della Sanità Pubblica (11 CFU) 
SSD Modulo Docente CFU 

MED/44 Medicina del Lavoro Coppeta Luca 3 

MED/43 Medicina Legale Mauriello Silvestro 1 

MED/42 Igiene Generale e Applicata 

Orlando Stefano 
De Filippis Patrizia 
Riccardi Fabio 
Scarcella Paola 

5 

MED/17 Malattie Infettive Ascoli Bartoli Tommaso 2 

 

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi 

Obiettivi formativi  
 Alla fine del corso lo studente deve conoscere i fondamenti 

dell'igiene, le principali 
differenze fra malattie acute e croniche. Deve conoscere le 
differenti modalità di 
trasmissione delle malattie infettive: trasmissione diretta e 
indiretta. 
Deve conoscere i principi della prevenzione primaria, secondaria e 
terziaria. In 
particolare deve approfondire l'importanza della immunoprofilassi 
attiva per la 
prevenzione delle malattie infettive. 

 
I risultati di apprendimento attesi sono coerenti con le disposizioni generali del Processo di 

Bologna e le disposizioni specifiche della direttiva 2005/36/CE. Si trovano all'interno del Quadro 
europeo delle qualifiche (descrittori di Dublino) come segue: 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

 

 Conoscenza e comprensione dell'igiene e delle branche dell'igiene: 
medicina 
preventiva, sanità pubblica, epidemiologia, educazione sanitaria. 
Conoscenza delle principali differenze fra le malattie acute e 
cronico-degenerative. 
Conoscenza e comprensione delle modalità di trasmissione delle 
malattie infettive: diretta e indiretta. 

Capacità di applicare 
conoscenza e 
comprensione 

 

 Applicare le competenze acquisite nell'ambito clinico, avendo 
presente teorie/modelli/strutture ed evidenze scientifiche sempre 
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aggiornate; assicurandosi che ogni azione sia eticamente e 
deontologicamente necessaria. 

Autonomia di giudizio  
 Utilizzare le conoscenze acquisite e farvi riferimento ogni qual 

volta necessario al fine di valutare e giudicare appropriatamente 
un processo, una situazione o attività nel contesto di riferimento. 

Abilità comunicative  
 Comunicare in modo chiaro e preciso i propri pensieri, avvalendosi 

di un linguaggio appropriato per argomentare con pertinenza e 
padronanza il messaggio (sia orale che scritto) nelle relazioni 
interpersonali e interdisciplinari. Tutto ciò, tenendo conto del 
livello di istruzione e capacità di comprensione del proprio 
interlocutore. 

Capacità di apprendimento  
 Sviluppare capacità di apprendimento autonome, individuare gli 

ambiti di miglioramento e provvedere nel colmare le proprie 
lacune. 

 

Programmi 

 
IGIENE GENERALE E APPLICATA 

Introduzione all'Igiene: obiettivi, azioni e discipline collegate. 
Indicatori demografici: 
-Speranza di vita 
-Tasso di fecondità 
-Tasso di mortalità generale 
-Tasso di natalità, Tasso di mortalità infantile, Tasso di mortalità materna 
-Censimento 
-Saldo naturale e Saldo migratorio 
-Tasso di Prevalenza 
-Tasso di Incidenza 
-Tasso di letalità 
-Transizione Demografica (invecchiamento della popolazione e fenomeni migratori) 
-Transizione Epidemiologica (l’aumento del “carico” delle malattie croniche e non infettive). 
 
Epidemiologia delle malattie infettive: 
-Sorgente di infezione: malato e portatore 
-Trasmissione diretta e indiretta malattie infettive 
 
Prevenzione delle malattie infettive: 
-prevenzione primaria, secondaria e terziaria 
-Immunoprofilassi attiva e passiva 
-Il PNV e il decreto vaccini 
 
Igiene ambientale: 
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La profilassi indiretta. Definizione di ambiente. Cosa si intende per inquinamento 
ambientale. L'aria atmosferica definizione e composizione dei gas. Parametri fisici. La 
vitamina D: produzione e funzioni biologiche. L'inquinamento atmosferico, i principali 
contaminanti dell'aria (tutti quelli descritti nelle dispense) L'ambiente indoor (sorgenti 
di contaminazione, inquinanti biologici, malattie correlate agli edifici) Igiene del suolo, 
principali inquinanti chimici, fisici e biologici. L'acqua, le fonti di approvvigionamento 
idrico, rischi per la salute se inquinate. Requisiti di potabilità. Correzione dei requisiti e 
trattamenti di disinfezione. Acqua nelle strutture sanitarie. Le acque reflue: raccolta, 
allontanamento e smaltimento. I rifiuti solidi in particolare quelli speciali ospedalieri. 
Igiene degli alimenti: gli alimenti come veicolo di agenti patogeni: infezioni, 
tossinfezioni, intossicazioni. Metodi di bonifica e di conservazione. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica dell'apprendimento sarà effettuata mediante esame scritto o orale con 
valutazione in trentesimi. 
 
Testi di riferimento 
Dispense fornite dai docenti 
Materiale sussidiario: letture 
Libro di testo facoltativo: IGIENE per le lauree delle professioni sanitarie di Cesare 
Meloni Casa Editrice Ambrosiana 

MEDICINA DEL LAVORO 

-Evoluzione Storica della Medicina del Lavoro 
-Rischio Biologico 
-Nuove linee-guida tbc 
-Medicina di genere e Medicina del Lavoro 
-Sorveglianza Sanitaria 
-Nuovi fattori di rischio in medicina del Lavoro: le nanoparticelle 
-Procedure metodologiche: risk assessment ed health impact assessment 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica dell'apprendimento sarà effettuata mediante esame scritto o orale con 
valutazione in trentesimi. 
Testi di riferimento 
Dispense fornite dal docente 
Manuale di medicina del lavoro e igiene industriale L. Alessio P. Apostoli, editore Piccin 
2009, Medicina del Lavoro G. Campurra, editore Ipsoa 2008 

MEDICINA LEGALE 

Conoscenze relative ai principi fondamentali di medicina legale con particolare 
riguardo alla deontologia, alla responsabilità professionale, nonché alle problematiche 
connesse all'assicurazione privata e sociale al fine di agevolare la professione del 
laureato nell'ambito degli argomenti di rilevanza medico-legale. 
 
Definizione, finalità, metodo e sistema della medicina legale. 
Nozioni elementari di diritto: 
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• il sistema del diritto pubblico e il sistema del diritto privato; 
• concetti generali sulle obbligazioni penali e civili; 
• il sistema giudiziario: procedimento penale e civile. 
La deontologia professionale: Generalità sulla deontologia: 
• norme giuridiche e norme etiche; 
• il segreto professionale; 
• il Referto all’autorità giudiziaria. 
 
La responsabilità professionale 
Principi generali di medicina delle assicurazioni: INAIL, INPS. 
La tutela degli invalidi civili 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica dell'apprendimento sarà effettuata mediante esame scritto o orale con 
valutazione in trentesimi. 
 
Testi di riferimento 
Dispense fornite dal docente 

MALATTIE INFETTIVE 

Conoscenze di base di microbiologia, virologia e parassitologia. 
Conoscenze generali di epidemiologia. 
Nozioni di base di epidemiologia e genetica. 
 
• Introduzione alle malattie infettive, modalità di trasmissione e misure di 
prevenzione 
• Infezioni acquisite dal tratto respiratorio 
• Malattie esantematiche 
• Tubercolosi 
• Influenza 
• Meningite batterica 
• Legionellosi 
• Infezioni nosocomiali e resistenza agli antibiotici 
• La medicina del viaggiatore 
• Infezioni trasmesse da vettori 
• Malaria 
• Epidemiologia e clinica delle arbovirosi 
• Malattie a trasmissione fecale-orale 
• Infezioni a trasmissione sessuale 
• Infectious diseases, modes of transmission, infection prevention and control 
• Infections acquired through the respiratory system 
• Exanthematous diseases 
• Tuberculosis 
• Influenza 
• Bacterial Meningitis 
• Legionellosis 
• Health-care acquired infections and antimicrobial resistance 
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• Travel Medicine 
• Vector-borne diseases 
• Malaria 
• Arboviruses epidemiology and clinical features 
• Enterically-transmitted diseases 
• Sexually-transmitted diseases 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica dell'apprendimento sarà effettuata mediante esame scritto o orale con 
valutazione in trentesimi. 
 
Testi di riferimento 
Dispense appositamente preparate per lo studio degli argomenti trattati, disponibili 
presso "Focal Point", Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma 
"Tor Vergata". 

 

Descrizione modalità e criteri di verifica dell’apprendimento 

Le valutazioni potranno essere svolte sia in itinere che al termine del corso integrato. La 
metodologia sarà comunicata all'inizio delle lezioni insieme alla bibliografia e/o ai materiali 
didattici necessari alla preparazione per la valutazione finale.  

• Prova orale: Verterà su domande inerenti i programmi di studio. Valuterà la capacità dello 
studente di aver acquisito le conoscenze relative ai contenuti degli insegnamenti e le loro 
integrazioni, e accerterà l'uso appropriato della terminologia.  

• Prova scritta: Verterà sulle tematiche programmate degli insegnamenti che compongono il 
corso integrato.  

La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:  
 
Non idoneo: Scarsa o carente conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di 
analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni dei contenuti richiesti; incapacità di utilizzo del 
linguaggio tecnico.  
18-20: Appena sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti, con evidenti 
imperfezioni; appena sufficienti capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio; scarsa capacità 
di utilizzo del linguaggio tecnico.  
21-23: Sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti; sufficiente capacità di analisi e 
sintesi con capacità di argomentare con logica e coerenza i contenuti richiesti; sufficiente capacità 
di utilizzo del linguaggio tecnico.  
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; discreta capacità di analisi e sintesi 
con capacità di argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; discreta capacità di utilizzo del 
linguaggio tecnico.  
27-29: Buona conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti; buona capacità di analisi e 
sintesi con capacità di argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; buona capacità di 
utilizzo del linguaggio tecnico.  
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti con un’ottima 
capacità di analisi e sintesi con capacità di argomentare in modo rigoroso, innovativo e originale, 
i contenuti richiesti; ottima capacità di utilizzo del linguaggio tecnico. 
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Testi adottati 

IGIENE GENERALE E APPLICATA: 
Dispense fornite dai docenti 
Materiale sussidiario: letture 
Libro di testo facoltativo: IGIENE per le lauree delle professioni sanitarie di Cesare 
Meloni Casa Editrice Ambrosiana 
 
MEDICINA DEL LAVORO 
Dispense fornite dal docente 
Manuale di medicina del lavoro e igiene industriale L. Alessio P. Apostoli, editore Piccin 
2009 
Medicina del Lavoro G. Campurra, editore Ipsoa 2008 
 
MEDICINA LEGALE 
Dispense fornite dal docente 
 
MALATTIE INFETTIVE 
Dispense appositamente preparate per lo studio degli argomenti trattati, disponibili 
presso "Focal Point", Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma 
"Tor Vergata". 

 

Modalità 

Prerequisiti  
 Agli studenti ammessi al primo anno di corso, che sono risultati 

idonei al concorso, potranno essere assegnati degli Obblighi 
Formativi Aggiuntivi (OFA) qualora abbiano conseguito un 
punteggio insufficiente nelle discipline scientifiche oggetto del 
concorso di ammissione. Annualmente la Commissione Didattica, 
in base a quanto previsto dal decreto interministeriale che 
definisce le discipline oggetto del concorso (biologia, chimica, 
fisica) nonché il numero dei quesiti per ognuna delle discipline 
previste, stabilisce il cut-off minimo ritenuto sufficiente ad 
affrontare, durante il percorso, il presente C.I. Tale prova consiste 
nella somministrazione di domande aperte e/o a risposta multipla, 
che si intende superata ottenendo un’idoneità. Il Direttore 
Didattico, all’inizio di ogni anno accademico, comunica a ciascuno 
studente l'eventuale debito formativo (OFA), nonché le modalità 
di recupero [Ordinamento Didattico ai sensi del D.M. 270/04]. 

Svolgimento  
 Lezioni teoriche con presenza attestata da fogli firma. 

Frequenza  
 Frequenza obbligatoria di almeno il 75% del monte ore 

complessivo. 
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Riferimenti e contatti 

Docente Contatto  

luca.coppeta@uniroma2.it Ricevimento docenti da concordare via e-mail, 
direttamente con il docente stesso. Qualora lo studente 
non fosse in possesso dell'indirizzo e-mail del docente, può 
richiederlo via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: 
alessandra.messina@uniroma2.it  

stefano.orlando@uniroma2.it 

paola.scarcella@uniroma2.it 

fabio.riccardi@uniroma2.it 

patrizia.de.filippis@uniroma2.it 

Ricevimento: ciascun docente riceve gli studenti su appuntamento. 

 

mailto:alessandra.messina@uniroma2.it

