UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
CORSO INTEGRATO

Metodologia medico-scientifica, scienze umane e promozione della salute”
A.A. 2018/2019
MODULO

Igiene ed educazione alla salute (2 C.F.U.)
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 DELLE LEZIONI
Data

Ora

Docenti

Argomento
Introduzione al C.I.
La storia naturale delle malattie.
La Prevenzione Primaria
La transizione epidemiologica.
L’educazione sanitaria.
Meccanismi di trasmissione delle malattie
infettive
Igiene Ambientale ed Ecologia

Martedì
2/10/2018

16:00-18:00

N.NANTE





Mercoledì
3/10/2018

16.00-18.00

N.NANTE




Giovedì
4/10/2018

9.00-11.00

N.NANTE

Giovedì
4/10/2018

14.00-16.00

N.NANTE



Igiene dell’approvvigionamento idrico.
Il giudizio di potabilità e la potabilizzazione
dell’acqua.

Mercoledì
7/11/2018

14.00-16.00

N.NANTE



Fattori di rischio e determinanti di salute

Giovedì
15/11/2018

9.00-11.00

N.NANTE
(G. SPATARO)




L’Organizzazione Mondiale della Sanità
Promozione della Salute: dalla Carta di
Ottawa (1986) ai giorni nostri

Martedì
11/12/2018

11.00-13.00

N.NANTE
(G.MESSINA)



Il problema fumo

Mercoledì
12/12/2018

9.00-11.00

N.NANTE
(G. MESSINA)



Endemoepidemia di sovrappeso e obesità

Giovedì
13/12/2018

N.NANTE
(G. MESSINA)



11.00-13.00



Intossicazioni, infezioni e tossinfezioni
alimentari
Igiene degli alimenti

Venerdì
14/12/2018
???






9.00-11.00

N. NANTE



Prova “in itinere”

?

N.NANTE



Eventuale prova di recupero

RICEVIMENTO
Prof. Nicola NANTE: mercoledì, giovedì h.13.00 – 14.30
(su appuntamento: tel. 0577/234084 o e-mail: nicola.nante@unisi.it)
Dipartimento Medicina Molecolare e Sviluppo Complesso Didattico-Scientifico “San Miniato” via A. Moro 2, Siena
ALTRE INFORMAZIONI:
Informazioni in tempo reale su modifiche di programma, argomenti svolti a lezione, ecc. sono su:
http://www.publichealth.it/pagineweb/medchir.html
Testi di riferimento:
• W. Ricciardi e coll. “Igiene, Medicina Preventiva, Sanità Pubblica” – Idelson-Gnocchi 2018, Napoli
 C.Signorelli e coll. “Igiene e Sanità Pubblica”- Società Editrice Universo - I Edizione 2017, Roma

