
otu010 Promozione salute e sicurezza

1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Indicare i seguenti dati:

Coordinatore/Coordinator: Prof. Biagio MERLINO

Anno di corso/Year Course: II

Semestre/Semester: 1°

CFU/UFC: 5

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

Epidemiologia/ Prof.Stefania BRUNO

Diagnostica per immagini e radioterapia / Prof. Biagio MERLINO

Malattie infettive / Prof. Enrica TAMBURRINI

Scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche / Prof. Serena IMPERATORI

3. TESTI DI RIFERIMENTO/BIBLIOGRAPHY

Stefania BRUNO, Valter MALORNI

Materiale didattico in formato digitale o cartaceo fornito dal docente

Biagio MERLINO

Le radiazioni ed il vostro paziente: una guida per il medico generico. Guida n. 2 , ICRP 2001
(facoltativo)
D. Caramella, F. Paolicchi, Fabio, L. Faggioni, (Eds.). La dose al paziente in diagnostica per
immagini, Springer-Italia 2012 (facoltativo)
Materiale didattico in formato digitale o cartaceo fornito dal docente

Enrica TAMBURRINI

Materiale didattico in formato digitale o cartaceo fornito dal docente

Serena IMPERATORI

G. Pescetto et all., Ginecologia e ostetricia IV ed., 2 volume, Società Editrice Universo, 2009.
P. Di Giacomo, L.A. Rigon Assistenza infermieristica e ostetrica in area materno-infantile - Casa
editrice Ambrosiana, 2006.
M. Guana, R. Cappadona, et. all. La Disciplina ostetrica - McGraw-Hill editore, 2006.
L. Saiani, A. Brugnolli Trattato di cure infermieristiche Ed. Sorbona, 2011.
R. F. Craven, Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica, 2011 Casa Editrice Ambrosiana
(tutti i testi sono facoltativi)

Obiettivi Formativi/Learning Objectives



Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1)

	Gli studenti dovranno  dimostrare  conoscenze  e  capacità  di  comprensione  nel campo
della prevenzione delle malattie infettive e delle malattie multifattoriali, della clinica e della
terapia delle malattie infettive nei loro elementi di base, della diagnostica per immagini e
radioterapia nonché delle scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche, tutto ciò  a  un
livello  che, caratterizzato  dall’uso  di  libri  di  testo  avanzati,  include  anche  la
conoscenza di alcuni temi d’avanguardia nell’ambito della Promozione della Salute della
Sicurezza  nell’ambito delle Scienze Infermieristiche Ostetriche e Ginecologiche.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2)

Gli studenti dovranno dimostrare la capacità   di   applicare   le   loro   conoscenze   e
capacità   di comprensione in  maniera  da  dimostrare  un  approccio professionale al  loro
lavoro,  e  di possedere  competenze  adeguate  sia  per  ideare  e sostenere
argomentazioni  che  per  risolvere  problemi  	nell’ambito della Promozione della Salute
della Sicurezza  nell’ambito delle Scienze Infermieristiche Ostetriche e Ginecologiche.

Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3)

Gli studenti dovranno dimostrare la capacità di raccogliere e interpretare i dati relativi al
campo di studio delle Scienze Scienze Infermieristiche Ostetriche e Ginecologiche   ritenuti
utili  a  determinare  giudizi autonomi,  inclusa  la  riflessione  su  temi  sociali,  scientifici  o
etici  ad essi connessi.

Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4)

Relativamente alle Abilità comunicative (communication skills) 	gli studenti dovranno saper
comunicare  informazioni,  idee,  problemi  e soluzioni  a interlocutori specialisti e non
specialisti nel campo  di  studio delle Scienze Infermieristiche Ostetriche e Ginecologiche.

Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5)

gli studenti dovranno sviluppare quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie
per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

È richiesta la formazione scolastica di base e la conoscenza delle materie scientifiche di base:
chimica, fisica, biologia e matematica.

6. metodi didattici/teaching methods

La didattica dell’insegnamento comprende lezioni frontali accompagnate da proiezioni di slides e



filmati con spazi interattivi secondo modalità didattiche bidirezionali, esercitazioni e seminari. A
discrezione del docente verranno proposti dei lavori di gruppo.

La scelta del metodo didattico è volta ad assicurare la coerenza con gli obiettivi formativi del
singolo modulo (per esempio: il metodo didattico elettivo per il trasferimento delle competenze è
costituito dalla didattica frontale; i metodi didattici per consentire l’applicazione delle conoscenze al
caso pratico e per favorire lo sviluppo delle competenze sono costituiti dalle esercitazioni, dai lavori
di gruppo e dagli studi di casi.

Lo svolgimento di esercizi, lavori di gruppo e discussioni tematiche sono alla base dello sviluppo di
un’adeguata autonomia di giudizio nell’alveo di quanto indicato dalla letteratura scientifica
internazionale e nazionale sulla materia.

Nella didattica interattiva gli studenti vengono chiamati ad esprimersi sui temi illustrati dal docente
e la bidirezionalità del metodo didattico consente al docente stesso di orientare correttamente le
abilità comunicative dello studente.

Fermo restando che la frequenza delle lezioni costituisce un sussidio didattico rilevante, lo
studente è chiamato progressivamente a rendersi autonomo dal docente, acquisendo la capacità
di affinare ed approfondire le proprie conoscenze attraverso un percorso di formazione senz’altro
condivisibile con gli altri discenti, ma non privo di autonomia ed originalità. Ciò avviene attraverso
la bidirezionalità dell’approccio della lezione frontale e l’adeguata valorizzazione da parte del
docente dei prodotti autonomi di giudizio espressi dallo studente nel rispetto delle conoscenze
scientifiche sull’argomento.

7. altre informazioni/other informations

-

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

La modalità di valutazione dell’insegnamento avviene attraverso esame orale o scritto con
punteggio espresso in trentesimi. Il peso della valutazione di un singolo modulo rispetto
alla valutazione complessiva è correlato ai CFU del modulo stesso.

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1):
in che modo le modalità di verifica dell’apprendimento previste consentono di
verificare/misurare il conseguimento delle conoscenze e della capacità di
comprensione indicate negli obiettivi formativi specifici del corso?

Lo studente consegue il punteggio massimo quando sia in grado di dimostrare conoscenze
e capacità di comprensione del 	campo di studi della Promozione e Sicurezza nell’ambito
della professionalità ostetrico-ginecologica campo a un livello che, caratterizzato dall’uso di
libri di testo avanzati, include anche la conoscenza di alcuni temi d’avanguardia nel proprio
campo di studi;

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2): in che modo le modalità di verifica dell’apprendimento
previste consentono di verificare/misurare la capacità dello studente di applicare le
conoscenze e le capacità di comprensione indicate?

Lo studente consegue il punteggio massimo quando è in grado di dimostrare la capacità di



applicare conoscenze e capacità di comprensione in maniera da possedere un approccio
professionale al lavoro, e possiedano competenze adeguate sia per ideare e sostenere
argomentazioni che per risolvere problemi 	nel campo di studi della Promozione e
Sicurezza nell’ambito della professionalità ostetrico-ginecologica;

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): in che modo le modalità di
verifica dell’apprendimento previste consentono di verificare/misurare l’acquisizione
dell’autonomia di giudizio dello studente?

	Lo studente consegue il punteggio massimo quando mostri la capacità di raccogliere e
interpretare i dati ritenuti utili a determinare giudizi autonomi nel campo di studi della
Promozione e Sicurezza nell’ambito della professionalità ostetrico-ginecologica; inclusa la
riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi;

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): in che modo le modalità di
verifica dell’apprendimento previste consentono di verificare/misurare l’acquisizione
di abilità comunicative da parte dello studente?

Lo studente consegue il punteggio massimo quando mostri la capacità di comunicare
informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti nel campo
di studi della Promozione e Sicurezza nell’ambito della professionalità ostetrico-
ginecologica;

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): in che modo le modalità di
verifica dell’apprendimento previste consentono di verificare/misurare la capacità di
apprendimento dello studente?

Lo studente consegue il punteggio massimo quando mostri di aver sviluppato quelle
capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con
un alto grado di autonomia.

9. programma esteso/program

Igiene

Definizione di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica. Tutela e promozione della salute,
livelli e tipi di prevenzione. Rapporti ospite-parassita, sorgenti e serbatoi di infezione, modalità di
trasmissione. Notifica, misure contumaciali, accertamento diagnostico. Vaccinoprofilassi,
immunoprofilassi passiva, chemioprofilassi. Epidemiologia e prevenzione delle principali malattie
trasmesse per via aerea, per via parenterale e sessuale, per via orofecale. Malattie trasmesse da
vettori e zoonosi, infezioni opportunistiche e nosocomiali. Rischio ostetrico, infezioni in gravidanza
e malattie a trasmissione verticale Igiene ospedaliera. Sterilizzazione, disinfezione, disinfestazione.
Epidemiologia e prevenzione delle malattie cronico-degenerative e metaboliche. Epidemiologia
delle malattie trasmesse da alimenti: Infezioni, tossinfezioni, intossicazioni. Le contaminazioni
chimico-fisiche. Il ruolo della Sanità Pubblica nella prevenzione dei rischi alimentari. HACCP.



Metodi di risanamento, di conservazione, di controllo microbiologico e fisico-chimico degli alimenti.
Adulterazioni, sofisticazioni, contraffazioni, additivi alimentari. Medicina di genere.

Diagnostica per immagini e radioterapia

Evoluzione storica dell’uso delle radiazioni ionizzanti in medicina. Principali metodiche di indagine
in Diagnostica per Immagini. Danni da radiazioni ionizzanti e nascita della Radioprotezione.
Grandezze ed unità di misura usate in Radioprotezione. Effetti deterministici e stocastici.
Radiazioni e gravidanza. Allattamento e gravidanza. Radioprotezione prenatale. Principi di
giustificazione ed ottimizzazione in Diagnostica per Immagini. Introduzione alla Diagnostica per
Immagini e Radioterapia in ambito ostetrico, principali caratteristiche e limitazioni del suo impiego
in relazione alle radiazioni ionizzanti.

Malattie infettive

Eziologia delle principali malattie infettive: meccanismi di trasmissione, patogenesi, sintomatologia,
evoluzione. La sindrome Il laboratorio di microbiologia e la diagnosi SIRS. Sepsi e Shock settico.
L’infezione da HIV: epidemiologia, modalità di trasmissione, prevenzione, storia clinica
dell’infezione e principi di terapia. Le infezioni ospedaliere: definizione, eziologia e prevenzione. La
tubercolosi: epidemiologia, patogenesi. Prevenzione della tubercolosi nosocomiale. HBV ed HCV.
Malattie sessualmente trasmissibili, in particolare sifilide ed HSV. Esantemi, in particolare varicella.
COVID.

Scienze infermieristiche ostetriche-ginecologiche 6

Assistenza chirurgica perioperatoria. Informazione ed educazione preoperatoria. Informare per
acquisire il consenso. Valutazione clinica preoperatoria. Valutazione del rischio preoperatorio.
Valutazione del rischio infettivo. Gestione della terapia farmacologica nel periodo perioperatorio.
Preparazione fisica all’intervento chirurgico, preparazione della cute igiene del cavo orale e
decontaminazione nasale, preparazione intestinale, sospensione dal fumo, alimentazione
preoperatoria. Prevenzione delle complicanze tromboemboliche. Prevenzione della gestione delle
lesione cutanee. Ulcere da pressione o da decubito. Fisiopatologia delle ulcere da decubito.
Gestione assistenziale della persona a rischio di ulcere da decubito. Gestione assistenziale della
persona con ulcere da decubito. Profilassi antibiotica. Attenzione allo spazio e all’intimità del
paziente. Presa in carico della paziente nella fase postoperatoria. Accoglienza in reparto. Prima
valutazione postoperatoria. Vigilanza e sorveglianza nel postoperatorio: monitoraggio cardio-
circolatorio, respiratorio e del livello di coscienza. Gestione delle complicanze postoperatorie.
Ritenzione urinaria. Ipotensione. Disturbi cognitivi. Nausea e vomito postoperatori. Problemi
polmonari. Embolia polmonare. Occlusione intestinale. Emorragia della ferita. Ematoma -
Emorragia endoperitoneale. Gestione del dolore postoperatorio e strategie non farmacologiche.
Controllo farmacologico del dolore. Mobilizzazione e deambulazione precoce. Bere e
alimentazione precoce. Gestione dei fluidi. Ripresa della peristalsi e risoluzione dell’ileus. Fatica e
convalescenza postoperatoria. Gestione della ferita e drenaggi: caratteristiche e modalità di
guarigione della ferita chirurgica. Processo di guarigione e anomalie. Fattori che influenzano la
guarigione. Complicanze della guarigione delle ferite. La medicazione della ferita chirurgica. Check
list delle operazioni da eseguire. Caratteristiche e valutazione del drenaggio chirurgico.
Medicazioni di una ferita con drenaggio. Cenni sul drenaggio toracico. Cenni sulla gestione delle
stomie. Gestione dei CVC. Protocollo di assistenza per isolamento di un paziente. Dimissione della
persona operata: percorsi di accompagnamento.


