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Obiettivi: al termine del corso di Igiene lo studente dovrà conoscere l'epidemiologia 
generale delle malattie infettive e diffusive, conoscere le modalità e le vie di trasmissione 
dei diversi patogeni e le misure di profilassi. Lo studente dovrà definire correttamente un 
vaccino, avere conoscenze sull’utilizzo dei vaccini nelle diverse età della vita ed in 
particolari condizioni e/o categorie di soggetti. Dovrà distinguerli per tipologia e conoscere 
le loro modalità somministrazione. Dovrà conoscerne controindicazioni vere e false, oltre 
che efficacia e limiti. Lo studente dovrà essere in grado di descrivere l’epidemiologie e le 
modalità di prevenzione delle principali patologie a trasmissione aerea, fecale-orale e 
parenterale. Lo studente dovrà definire correttamente le antropozoonosi ed in particolare 
conoscere l’epidemiologia e la prevenzione del l’infezione tetanica. Dovrà avere nozioni di 
igiene degli alimenti con particolare riguardo all’epidemiologia e alla prevenzione delle 
principali tossinfezioni alimentari. Egli dovrà definire correttamente il concetto di infezione 
ospedaliera, conoscere l’epidemiologia di tali infezioni, i fattori di rischio endogeni ed 
esogeni e le modalità di prevenzione attuabili in ambiente sanitario. Lo studente dovrà 
essere in grado di sintetizzare e integrare tutte le nozioni apprese durante il corso. 
 

CONTENUTI 
 

• Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive e parassitarie:  
- rapporti tra ospite e microrganismi  
- sorgenti di infezione  
- vie d’ingresso e di rilascio dei microrganismi 
- modalità di trasmissione delle malattie infettive 
- vettori e veicoli d’infezione più comuni 

 
• La profilassi delle malattie infettive: 

- notifica di malattia infettiva 
- isolamento e contumacia  
- accertamento diagnostico 
- sorveglianza sanitaria  
- indagine epidemiologica 
- cenni di sterilizzazione, disinfezione e  disinfestazione 

 
• La profilassi immunitaria attiva e passiva delle malattie infettive:  
-  concetti generali sulla vaccinoprofilassi 
-  Cenni di storia delle vaccinazioni 



-  tipi di vaccini: vivi attenuati, inattivati, anatossine, polisaccaridici, con componenti 
microbiche purificate, adiuvati, da biotecnologie 
-  controindicazioni vere e false all’uso dei vaccini 
-  reazioni avverse ai vaccini 
-  profilassi immunitaria passiva  
-  la chemioprofilassi 
 

•  I principali vaccini di impiego corrente:  
-  il calendario vaccinale nell’infanzia e nell’età evolutiva 
-  le vaccinazioni nell’adulto e nell’anziano 
-  le vaccinazioni in particolari categorie di soggetti: lavoratori e soggetti affetti da 
patologie croniche 
 

• La profilassi nel viaggiatore internazionale 
 

• Epidemiologia e prevenzione delle principali malattie a trasmissione aerea:  
-  Influenza  
-  tubercolosi 
-  meningiti batteriche 

 
• Epidemiologia e prevenzione delle principali malattie a trasmissione fecale-

orale:  
- epatite A ed E 

 
• Igiene degli alimenti: gli alimenti come veicolo di malattia 
- epidemiologia e prevenzione delle più frequenti tossinfezioni e le intossicazioni 
alimentari 

 
• Epidemiologia e prevenzione delle principali malattie a trasmissione 

parenterale:  
- epatiti virali B, δ e C 
- HIV/AIDS 

 
• Le antropozoonosi: 
-  il tetano 

 
• La Infezioni ospedaliere: 
-  epidemiologia e prevenzione 
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