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MODULO 

Igiene ed educazione alla salute (2 C.F.U.) - Prof. Nicola NANTE 

 

TESTI DI RIFERIMENTO: 

• C. Meloni, G.Pellissero ”Igiene” - Casa Editrice Ambrosiana 2007, Milano  
• W. Ricciardi “Igiene, Medicina Preventiva, Sanità Pubblica” – Idelson-gnocchi 2013, Napoli 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI:  

 Rendere il futuro medico cosciente delle proprie potenzialità preventive e motivato ad esercitarle nella comunità 
assistita;  

 Farlo discutere dei principali fattori di rischio derivanti dall’interazione tra l’uomo ed il suo ambiente fisico-biologico;  

 Farlo discutere dei fattori di rischio derivanti dalla soddisfazione di necessità biologiche (es. alimentazione), 
relazionali (es. network sociali o informatici, spostamenti, ecc.) e da voluttuarietà (es. stupefacenti) che configurano 
lo “stile di vita”;  

 Farlo discutere dei determinanti di salute e di malattia di natura sociale demografica, economica, culturale; 

 Abituarlo ad un approccio olistico ai problemi di salute delle persone sane o malate, anche in relazione all’ambiente 
chimico, fisico, biologico, familiare e sociale che le circonda;  

 Fargli conoscere i presupposti scientifici e le basi metodologiche per la conservazione e la promozione della salute 
del singolo individuo e della comunità, con particolare riferimento all’Educazione alla Salute;  

 Fornirgli i presupposti scientifici e le basi metodologiche dell’Igiene in generale ed applicata a diversi contesti 
(ambientali, individuali, comunitari, professionali, alimentari, ecc.). 
 
 

PROGRAMMA PER ESTESO:  
 

Al termine del Corso, lo studente dovrà  essere in grado di discutere i seguenti temi: 

 Fattori di rischio e determinanti di salute 

 La transizione epidemiologica dalle malattie infettive a quelle cronico-degenerative 

 La prevenzione delle malattie e la promozione della salute: la dimensione politica dell'Igiene 

 L'interazione uomo/ambiente fisico-chimico-biologico 

 L'impatto sulla salute di fattori economici e sociali 

 L'inquinamento dell'aria ed i suoi effetti sulla salute 

 Aspetti igienici dello smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi 

 L'ambiente indoor 

 L'acqua e la sua potabilizzazione 

 L'Educazione alla Salute 

 La Promozione della Salute 

 L'endemoepidemia di sovrappeso ed obesità 

 Thank you for smoking: rapporti tra prevenzione ed economia 

 La prevenzione dell'incidentalità 

 Alcool e dipendenze 

 Senectus ipsa morbus est: la vecchiaia è un privilegio o una disgrazia per l'individuo e per la società? 

 Il problema demografico, sociale e sanitario delle migrazioni 

 Piani Integrati per la Salute 
 

 


