
Introduzione al Corso Integrato 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA 

Corso Integrato SANITA’ PUBBLICA 

Prof. Nicola NANTE 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E DELLA SVILUPPO 



Università degli Studi di Siena 
CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 

Anno Accademico 2019/2020 

 CORSO INTEGRATO DI SANITA’ PUBBLICA 

DISCIPLINE DOCENTI CREDITI 

Economia, Programmazione e Organizzazione 

dei Servizi Sanitari (MED/42) 
N.Nante 2 

Igiene Ospedaliera e Medicina del Territorio 

(MED/42) 
G.Messina 2 

Tirocinio N.Nante 1 

Tirocinio G.Messina 1 



Set of "organized efforts of society to develop policies for 
public health, disease prevention, health promotion and to 
promote social equity in the context of sustainable 
development." 

Public Health 

(OMS, 1996)  



INTERVENTI SANITARI CON IL MAGGIORE 
IMPATTO SULLA ASPETTATIVA DI VITA: 

1) Controllo e trattamento delle acque 

2) Vaccinazioni 

3) Terapie antibiotiche 

N. Nante 



OBIETTIVI FORMATIVI 
  

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

• abituare i futuri medici ad individuare i problemi sanitari prioritari della comunità assistita; 

• fornire loro i presupposti scientifici e le basi metodologiche dell’Igiene con particolare enfasi sulle applicazioni della medicina 
preventiva a livello delle comunità locali; 

• far loro conoscere, anche attraverso esperienze pratiche i principali aspetti strutturali, organizzativi, gestionali della assistenza 
sanitaria primaria, delle attività di prevenzione, dell’ospedale, incluse le problematiche poste dalla integrazione di tali servizi; 

• far loro acquisire la capacità di applicare alle decisioni professionali (scelte diagnostiche, terapeutiche, organizzative) principi 
economici di base ed elementari analisi economiche (rapporto costi-rischi/benefici) ex ante ed ex post; 

•  far loro acquisire la capacità di operare nel rispetto delle norme generali che regolano l’organizzazione sanitaria, operando in 
modo coerente con gli obiettivi e le logiche operative del sistema sanitario e della struttura pubblica o privata di appartenenza; 

• far loro acquisire capacità di integrazione e collaborazione con le diverse figure professionali, non solo sanitarie, dell’equipe e 
della struttura di appartenenza, riconoscendone e rispettandone ruoli e competenze nell’ambito di organizzazioni che prevedano 
raccordi orizzontali, verticali e matriciali; 

• far loro acquisire capacità di impostare/progettare la propria attività e partecipare alla programmazione della semplice struttura 
di appartenenza con la logica del budget collegato a precisi e misurabili obiettivi assistenziali; 

• far loro acquisire capacità di organizzare, valutare e ottimizzare l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali e tecnologiche a 
disposizione, assicurando continua revisione e miglioramento della qualità assistenziale e assunzione di responsabilità sulla 
stessa; 

• far loro elencare e descrivere il ruolo delle principali organizzazioni sanitarie internazionali. 



Primum non nocere 

ai pazienti a se stessi 

N. Nante 
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DISCIPLINA: IGIENE (Med/42) 

  SALUTE, SANITA’ PUBBLICA 
  E MEDICINA DI COMUNITA’ 

EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE 
 DELLE MALATTIE 

INFETTIVE 

EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE 
DELLE MALATTIE 
 NON INFETTIVE 

IGIENE DELL’AMBIENTE 
  DI VITA E DEL TERRITORIO    

IGIENE DEGLI ALIMENTI  
E DELLA NUTRIZIONE 

IGIENE DELLE  
STRUTTURE SANITARIE 
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DISCIPLINA: ECONOMIA, PROGRAMMAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (Med/42) 

  ECONOMIA SANITARIA 

SCIENZA DELL’ORGANIZZAZIONE 
APPLICATA ALLA SANITA’ 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
SANITARIO ITALIANO 

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO 
E VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ 

PROGRAMMAZIONE SANITARIA 
 

TIPOLOGIE DI SISTEMI SANITARI  
E 

 ORGANISMI SANITARI INTERNAZIONALI 



 
Health Service Research Laboratory 



MEDICINA: 

“arte della conservazione 
 del malato ” 

Dr KNOCK 
(da “Il trionfo della medicina” di J. Romains – 1923) 



  

“Sindrome del bruco sulla foglia”  

Difetto tipico di tutte le professioni specialistiche 

è che a forza di studiare la foglia 

si finisce col pensare che al mondo esistono solo le sue nervature 

N. Nante 



ORGANIZZAZIONE 

= 

LAVORARE INSIEME 

(F. Di Stanislao) 



Dove trovare il materiale? 

http://www.publichealth.it/corso-laurea-medicina-chirurgia/ 



nicola.nante@unisi.it 

www.publichealth.it 


