
Promozione della Salute e SIcurezza

Corso integrato

1. lingua INSEGNAMENTo / Language

Italiano

2. contenuti/course contents:

Coordinatore/Coordinator: Dott.ssa Francesca Filippi

Anno di corso/Year Course: 2020/2021

Semestre/Semester: 1° semestre 2° anno

CFU/UFC: 6

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

-    Modulo 1: Medicina del Lavoro MED/44
Contenuto sintetico:

Generalità di Medicina del Lavoro. Il sistema prevenzionistico al posto di lavoro. Decreto
Legislativo n. 81 del 2008. Valutazione dei rischi, agenti chimici, fisici (movimentazione
manuale dei pazienti, sovraccarico biomeccanico arti superiori, uso del VDT), chimici e
biologici. Tutela INAIL e INPS. Patologie muscoloscheletriche a genesi lavorativa a livello
dell’arto superiore e del rachide. Neoplasie professionali. Reinserimento sociale e
lavorativo dei disabili.

Docente Filippi Francesca
CFU 1

-    Modulo 2: Igiene generale e applicata MED/42
Contenuto sintetico:

Fattori di rischio per la salute, strumenti per misurare il peso dei fattori di rischio principali
strategie per intervenire in un’ottica di sanità pubblica.

Docente Coppo Alessandro
CFU 1

-    Modulo 3: Malattie Infettive MED/17
Contenuto sintetico:

Principi generali di epidemiologia e prevenzione. Epidemiologia delle malattie infettive.
Profilassi generale delle malattie infettive. Eziologia, epidemiologia e profilassi delle epatiti
virali (A, B, C), AIDS, tetano, influenza, tossinfezioni alimentari

Docente Bertucci Piergiorgio
CFU 1

-    Modulo 4: Medicina Legale MED/43
Contenuto sintetico

Inquadramento della Medicina Legale. Consenso alle cure. informazione del paziente.
Segreto professionale. Privacy. Certificazione specifiche. Accertamento del nesso di



causa. Responsabilità professionale. Lesività medico legale
Docente Massazza Roberto
CFU 1

-    Modulo 5: Patologia Generale
Contenuto sintetico:

Introduzione alla patologia generale. Danno cellulare ed adattamento al danno. La morte
cellulare. La risposta infiammatoria ed infezioni. La riparazione delle ferite. Neoplasie ed
oncologia generale. Oncogeni e cancro. Ciclo cellulare. Alimentazione. Medicina non
convenzionale. Geriatria.

Docente Uberti Francesca MED/04
CFU 2

3. testi di riferimento/bibliography (in AlTERNATIVA MATERIALE DIDATTICO)

Di seguito si indica la bibliografia consigliata per ciascun modulo.
- Per il Modulo 1 Medicina del lavoro: argomenti tratti da alcuni capitoli dei seguenti testi
(consigliati):

- Foà V. Ambrosi L. (2003) Trattato di medicina del lavoro Utet
- Alessio L. Franco G. Tomei F. (2015) Trattato di medicina del lavoro Piccin

È indispensabile la consultazione del testo di legge vigente (D.L.vo 81/2008).
In ogni caso materiale di approfondimento e aggiornamento sarà reso disponibile
direttamente agli studenti compatibile con l’impegno complessivo previsto dalla normativa
vigente (25 ore comprensivo di attività didattica frontale e pratica e di studio individuale)

- Per il Modulo 2 Igiene Generale ed applicata, consigliato:
- Laverack G. Salute Pubblica. Potere, empowerment e pratica professionale. Il

Pensiero scientifico Editore 2018

-Per il Modulo 3 Malattie infettive testi consigliati:
- Barbuti et al. Igiene e Medicina Preventiva. Bologna  Monduzzi Ed., dall’anno 1997

in poi qualunque edizione.
Durante il Corso, saranno fornite dispense e copia delle slides utilizzate, comunque
sufficienti al fine di ottimizzare il lavoro degli Studenti

-Per il Modulo 4 Medicina Legale
Non vi è nessuna indicazione di un testo specifico; durante il Corso, saranno fornite
dispense e copia delle slides utilizzate, comunque sufficienti al fine di ottimizzare il lavoro
degli studenti

-Per il Modulo 5 Patologia Generale
Non vi è nessuna indicazione di un testo specifico.

4. obiettivi formativi/learning objectives

-    Modulo 1 Medicina del lavoro:
Il corso si prefigge di fornire allo studente le principali conoscenze relative a



generalità e campo di azione della medicina del lavoro.
L’insegnamento mira a illustrare la disciplina della medicina del lavoro alla luce della

normativa vigente e delle problematiche pratiche. Il percorso formativo intende fornire agli
studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base necessari per analizzare il dato
normativo.

Conoscenza e capacità di comprensione / knowledge and understanding (Dublino
1): lo studente deve dimostrare di conoscere e saper comprendere le problematiche
relative alla disciplina della medicina del lavoro; deve dimostrare di sapere interpretare e
comprendere adeguatamente i principi elaborati dalla giurisprudenza italiana e europea
che incidono in maniera determinante sull’interpretazione e sull’applicazione della
normativa di settore anche al fine dell’inquadramento di casi particolari.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate / applying knowledge and
understanding (Dublino 2): lo studente deve dimostrare di essere in grado di interpretare la
normativa di riferimento. Il percorso formativo mira a trasmettere le capacità operative
necessarie ad applicare concretamente le conoscenze acquisite e a favorire la capacità di
utilizzare appieno gli strumenti metodologici illustrati sul piano concreto.

Autonomia di giudizio / making judgements (Dublino 3): lo studente deve saper
integrare le conoscenze e le competenze apprese e formulare giudizi anche al fine di
inquadrare casi atipici ed inediti.

Abilità comunicative / communication skills (Dublino 4): lo studente deve saper
comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità, utilizzando correttamente il linguaggio
tecnico, le proprie conclusioni nonché le conoscenze e la ratio a esse sottese a
interlocutori specialisti e non specialisti.

Capacità di apprendere / learning skills (Dublino 5): lo studente deve essere in
grado di aggiornarsi e di ampliare le proprie conoscenze attingendo in maniera autonoma
a testi, articoli scientifici e materiale giurisprudenziale.

-    Modulo 2 Igiene generale ed applicata
Il corso ha l’obiettivo di introdurre lo studente allo studio della salute della

popolazione attraverso la comprensione dei determinanti e fattori di rischio per la salute, gli
strumenti per misurare il peso dei fattori di rischio e le principali strategie per intervenire in
un’ottica di sanità pubblica. Lo studente avrà la possibilità di comprendere la metodologia
degli studi utilizzati in sanità pubblica e di conoscere le fonti utili a documentarsi circa i
fattori di rischio per la salute e le principali strategie non cliniche per migliorare la salute
della popolazione.

-    Modulo 3 Malattie infettive
Il corso ha l’obiettivo di introdurre lo studente allo studio delle Malattie Infettive,

inteso come:
- Conoscenza di base
- Epidemiologia
- Identificazione delle principali
- Prevenzione – Vaccinazioni
- Misure di isolamento delle principali malattie infettive contagiose
- Psicologia del malato infettivo
Lo studente avrà la possibilità di conoscere ed identificare le fonti di rischio biologico

e di conoscere le fonti utili a documentarsi relativamente alle malattie infettive e alla loro
prevenzione

Modulo 4 Medicina legale



Il corso si prefigge di fornire allo studente i concetti basilari della medicina legale
legati allo svolgimento della professione. In particolare: comprendere il significato e
l’importanza del sistema di sicurezza sociale con particolare riguardo alle problematiche
correlate alla tutela degli invalidi civili, degli inabili del lavoro sia per infortuni che per
malattia, alle condizioni di handicap; conoscere le prestazioni che i Servizi di Medicina
Legale erogano nell’ambito del SSN; apprendere le possibili problematiche attinenti al
consenso, con particolare riguardo al minore, all’anziano, al morente. Conoscere alcuni
doveri attinenti alla professione (segreto professionale, documentare l’attività prestata,
rapportarsi con altre professioni sanitarie e con l’Autorità giudiziaria)

-    Modulo 5 Patologia generale
Gli obiettivi formativi consistono nel fornire agli studenti le nozioni essenziali in

patologia generale, al fine di creare una base culturale-scientifica solida su cui costruire la
propria preparazione nel rispetto dei comportamenti più idonei allo svolgimento della
professione tenendo conto delle condizioni del paziente, del luogo di lavoro e del
trattamento.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Indicare le conoscenze e le competenze richieste per la comprensione dei contenuti del
corso integrato e/o le eventuali propedeuticità previste dal piano di studi.

-    Modulo 1 Medicina del lavoro: conoscenza della normativa di salute e sicurezza sul lavoro
(già effettuato dagli studenti il corso sulla sicurezza come lavoratore previsto dalla
normativa vigente)

-    Modulo 2 Igiene Generale ed applicata: è richiesta la formazione scolastica di base e la
conoscenza di base di alcuni elementi della statistica

-    Modulo 3 Malattie infettive: sono richieste normali nozioni scolastiche di Scuola Secondaria
nonché di quelle acquisibili nel corso di studi della Scuola Secondaria

-    Modulo 4 Medicina legale: è richiesta la formazione scolastica di base
-    Modulo 5 Patologia generale: conoscenze di anatomia e fisiologia umana, oltre che di

biologia e biochimica

6. metodi didattici/teaching methods

Modulo 1 Medicina del Lavoro: l’insegnamento è erogato attraverso lezioni frontali con
utilizzo di slides, discussioni in gruppo ed eventuali esercitazioni
Modulo 2 Igiene Generale ed applicata: il corso è realizzato attraverso lezioni frontali e
discussioni in gruppo
Modulo 3 Malattie Infettive: lezioni con il sussidio di diapositive, commenti alle stesse per
facilitarne la rivisitazione, discussione con gli allievi durante ed al termine delle lezioni.
Modulo 4 Medicina Legale: lezioni frontali
Modulo 5 Patologia Generale: lezioni con il sussidio di diapositive, commenti alle stesse
per facilitarne la rivisitazione, discussione con gli allievi durante ed al termine delle lezioni.

7. altre informazioni/other informations

Modulo 3 Malattie Infettive: il Docente rimarrà a disposizione degli studenti quanto
possibile, durante e dopo le lezioni, per aiutarli a dirimere eventuali dubbi relativi alla
materia e all’insegnamento della stessa



8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for
evaluation

Modulo 1 Medicina del Lavoro: è previsto un esame orale volto ad accertare la solida e
corretta conoscenza dei rudimenti della medicina del lavoro e delle problematiche generali
ad essa connessa nell’ambito della realtà sanitaria. Il voto massimo corrisponde aduna
risposta completa ed accurata nei dettagli
Modulo 2 Igiene generale ed applicata: la valutazione sarà realizzata attraverso un test
multipla, il cui voto massimo corrisponde alla risposta corretta a tutte le domande
Modulo 3 Malattie infettive: è previsto un esame orale volto ad accertare l’acquisizione
delle principali nozioni relative alla conoscenza sulle malattie infettive, riconoscimento,
trasmissibilità e prevenzione.
Modulo 4 Medicina Legale: esame orale
Modulo 5 Patologia Generale: esame orale

9. programma esteso/program

Modulo 1 Medicina del Lavoro
Generalità di Medicina del Lavoro. Il sistema prevenzionistico al posto di lavoro.
Prevenzione in medicina del lavoro: normativa vigente – D. L.vo 81/2008 con s.m.i. con
riferimento alla valutazione dei rischi ed in particolare a quelli da agenti chimici, fisici
(movimentazione manuale dei pazienti, sovraccarico biomeccanico arti superiori, uso del
VDT), chimici e biologici. Obblighi e responsabil ità nell ’ambito del sistema
prevenzionistico. I dispositivi di protezione individuale.
Tutela INAIL e INPS: infortuni lavorativi/malattie professionali, nozione di malattia –
infortunio, infortunio in itinere; definizione di inabilità temporanea assoluta, di nesso
causale, di danno biologico. Malattia comune, invalidità civile, Legge n. 104 del 1992
Patologie muscoloscheletriche a genesi lavorativa a livello dell’arto superiore e del rachide
- Neoplasie professionali
Cenni di psicopatologia sul posto di lavoro (stress, mobbing, burnout, ecc.) e di
radioprotezione
Reinserimento sociale e lavorativo dei disabili

Modulo 2 Igiene generale ed applicata
Studio della salute della popolazione attraverso la comprensione dei determinanti e fattori
di rischio per la salute
Studi di sanità pubblica e di conoscere le fonti utili a documentarsi circa i fattori di rischio
per la salute e le principali strategie non cliniche per migliorare la salute della popolazione.
Strumenti per misurare il peso dei fattori di rischio e le principali strategie per intervenire in
un’ottica di sanità pubblica.

Modulo 3 Malattie Infettive
Principi generali di epidemiologia e prevenzione:
principali misure epidemiologiche (prevalenza, incidenza, rischio relativo), basi dei
principali studi epidemiologici (corte caso-controllo, sperimentali, etc.)
Epidemiologia delle malattie infettive:
agenti microbici, storia naturale delle malattie infettive, determinanti delle malattie infettive,
modalità di trasmissione
rapporti spazio-temporali nella diffusione delle malattie infettive
Profilassi generale delle malattie infettive: profilassi indiretta - generalità e settori
d’intervento; profilassi diretta - principi, modalità e mezzi per la sterilizzazione, disinfezione
e disinfestazione; profilassi specifica - vaccini, sieri immuni, immunoglobuline, calendario
vaccinale, chemioprofilassi
Eziologia, epidemiologia e profilassi delle seguenti malattie:
epatiti virali (A, B, C, cenni sulle altre), acquired immunodeficiency syndrome (AIDS),



tetano, influenza, tossinfezioni alimentari

Modulo 4 Medicina Legale
Attività medico legali nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Valutazione della
disabilità nell’ambito assistenziale (Invalidità Civile, Legge 104/92, Legge 68/99, sordo
ciechi civili) e previdenziale (INPS, INAIL). Invalidità civile, Legge 104: definizione,
prestazioni economiche e non economiche, dirette ed indirette, correlate al riconoscimento
della disabilità; requisiti per il riconoscimento indennità di accompagnamento e
dell’handicap con connotazione di gravità. Segreto professionale. Cartella clinica.
Certificato medico – nozioni di diritto. Consenso dell'assistito e dell'avente diritto – Validità
del consenso (requisiti del consenso valido). Stato di necessità art. 54 c.p.; rifiuto delle
cure, diniego del consenso. Principi di bioetica; interdizione, inabilitazione, amministratore
di sostegno, consenso nel minore e sul soggetto anziano. Omissione di soccorso.
Trapianto di organi tra viventi. Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico; concetto di morte cerebrale. Responsabilità professionale: penale, civile
(legge Gelli).

Modulo 5 Patologia Generale
Introduzione alla patologia generale. Danno cellulare ed adattamento al danno. La morte
cellulare. La risposta infiammatoria ed infezioni. La riparazione delle ferite. Neoplasie ed
oncologia generale. Oncogeni e cancro. Ciclo cellulare. Alimentazione. Medicina non
convenzionale. Geriatria.


