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Università degli Studi di Brescia  
Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche 

 Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica 
Corso di Laurea in Infermieristica 

(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE  
 

1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Modulo dell’Insegnamento di ‘Sicurezza negli ambienti di lavoro, prevenzione dei rischi e 
promozione della salute’ 
1° anno, a.a. 2015-2016 
SSD: MED/45 
15 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 
Al termine del corso lo studente: 
- saprà argomentare in merito al concetto di salute con particolare riferimento alla sua evoluzione 

storica, agli attuali orientamenti e ai principali modelli teorici di riferimento  
- conoscerà le principali fonti normative e i documenti internazionali diretti a garantire il diritto alla 

salute e che orientano le politiche nazionali e internazionali  
- conoscerà significato, obiettivi, strategie e principali tecniche di intervento relativi a promozione ed 

educazione alla salute;  
- conoscerà e saprà descrivere i principali sistemi di sorveglianza relativi all'educazione e alla 

promozione della salute ed i principali progetti nazionali per l’educazione alla salute; 
- conoscerà e saprà descrivere le principali diagnosi Infermieristiche secondo la tassonomia NANDA-I 

nell’ambito della promozione della salute. 
 

3. Presentazione del corso/contenuti 
Il modulo tratterà i seguenti contenuti: 
- Evoluzione storica del concetto di salute e paradigmi di riferimento (modello biomedico, modello 

socio ecologico, modello educativo). 
- Presupposti e determinanti della salute (modello Europeo). 
- Linee di indirizzo internazionali, nazionale e regionali: Dichiarazione di Alma Ata (1978) Carta di 

Ottawa (1986), Dichiarazione di Jakarta (1997); PSN della Prevenzione 2014-18, con declinazione di 
macrobiettivi, PSR Regione Lombardia e il Programma “Guadagnare in Salute” 

- Educazione e promozione alla salute: definizioni e differenze concettuali, evoluzioni storiche ed 
obiettivi. 

- Natura educativa della professione infermieristica: la relazione educativa e i richiami al Profilo 
Professionale, Codice deontologico, Patto Infermiere Cittadino. 

- I fattori psicologici della salute: fattori di rischio e fattori di protezione,  percezione del rischio, 
comunicazione del rischio e bias ottimistici, autoefficacia, locus of control, coping e competenza 
emotiva e la gestione dello stress. 

- Teorie dell'educazione alla salute: modello delle credenze sulla salute  (Health Belief Model) con 
richiami al concetto di Autoefficacia secondo Bandura, Teoria sociale di Bandura,  Modello degli 
stadi del cambiamento del comportamento e il Modello Transteoretico di  Di Clemente e Prochaska. 

- Metodologie di progettazione, pianificazione ed intervento: Il Modello di Green (PRECEDE-
PROCEED): definizioni e finalità; le principali differenze fra interventi individuali e di comunità. 

- La RETE WHP  e le buone pratiche per la promozione della salute: il manuale europeo e la sua 
declinazione nel contesto regionale lombardo, il modello della rete delle scuole che promuovono la 
salute. 

- I Sistemi di Sorveglianza: Okkio e Passi, definizioni, finalità, caratteristiche 
- Tecniche dell’educazione alla salute (cenni): Information Giving Model, Tecniche di Peer education, 

Life Skills Education, tecniche di empowerment, il counselling motivazionale breve e il minimal 
advice per la disassuefazione dal fumo. 

- Introduzione alla Diagnosi Infermieristiche di Promozione della salute NANDA-I (2015-17): cenni alle 
diagnosi infermieristiche di benessere le loro correlazioni a NIC e NOC. 
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4. Bibliografia 

 
4.1 Bibliografia essenziale 

Lemma P. (2005), Promuovere la salute nell’era della globalizzazione. Milano, Edizioni Unicopli. 
 
Materiale di approfondimento 
Guarino A. (2008),Fondamenti di Educazione alla Salute. Milano, Franco Angeli Editore  
Rapporti ISTISAN 08/1 – La promozione della salute nelle scuole. ISSN 1123-3117  
NANDA-I Diagnosi Infermieristiche: definizioni e classificazione 2015-2017.Milano, CEA 2015 

 
 
5. Metodi di insegnamento/apprendimento 

Il corso si articola in una serie di lezioni frontali e eventuali attività di gruppo. 
 

6. Forme di verifica e di valutazione 
L’Insegnamento B3 è articolato in 6 Moduli, la cui didattica è distribuita in due parti (I e II) nei due 
semestri.  
La I parte dell’Insegnamento nel I semestre è composta dai Moduli Igiene generale, Infermieristica 
Preventiva, Sicurezza negli ambienti di lavoro; la II parte dell’Insegnamento nel II semestre è 
composta dai Moduli Sociologia della salute e famiglia, Epidemiologia e problemi prioritari di salute, 
Educazione alla salute.  
L’esame della I parte per poter sostenere l’esame della II parte; in caso di mancato superamento 
dell’esame della II parte, dovrà essere ripetuto solamente quest’ultimo. L’esame della I parte 
dell’insegnamento può essere sostenuto a partire dalla sessione di febbraio; gli esami delle due parti 
non possono essere sostenuti nello stesso appello; in caso di superamento dell’esame della I parte, 
l’esame della II parte può essere sostenuto nella medesima sessione. Il superamento dell’esame 
della I parte e la votazione verranno registrati in appropriate strutture informatizzate o cartacee e 
conservate fino al superamento dell’esame della II parte.   
La valutazione finale dell’Insegnamento è espressa dopo il superamento della II parte ed è calcolata 
come media matematica delle valutazioni espresse per le due prove. 
 
Per i dettagli sulle modalità di valutazione fare riferimento a quanto descritto nel documento Modalità 
d’esame Insegnamento B3. 

 
7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 
 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 
 
9. Docente:  

 


