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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

EPIDEMIOLOGIA 
 

1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Insegnamento del Corso Integrato di ‘Scienze della prevenzione I’ 
1° anno, a.a. 2009-2010 
SSD: MED/42 
10 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Conoscere il concetto di salute, i principi della promozione della salute e dell’educazione sanitaria. 
Descrivere lo stato di salute di una popolazione. Comprendere le basi fondamentali 
dell’epidemiologia e della demografia. Conoscere i principali tipi di studi epidemiologici per 
individuare i fattori di rischio per le malattie. 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
Igiene e salute: difesa e promozione della salute. 
I fattori di rischio di malattia. 
Principi di educazione sanitaria. 
L’epidemiologia come scienza che studia le malattie nelle comunità e come strumento della Sanità 
Pubblica per valutare e controllare lo stato di salute di una popolazione. 
Elementi di demografia: il censimento, la composizione per sesso e per età delle popolazioni. 
Le fonti dei dati epidemiologici: le schede di morte, le schede di dimissione ospedaliera, ecc. 
Misure di frequenza delle malattie: rischi, tassi, proporzioni. 
La classificazione degli studi epidemiologici in descrittivi e analitici, sperimentali e osservazionali. 
Gli studi descrittivi: la distribuzione geografica e l’andamento temporale di fenomeni morbosi, i 
confronti geografici e gli studi sul trend temporale. 
Gli studi trasversali o di prevalenza. 
Gli studi di tipo analitico: a coorte e caso-controllo. 
Gli studi sperimentali. 

 
4. Bibliografia 

Barbuti, Bellelli, Fara, Giammanco, IGIENE, Ed. Monduzzi, volume unico (testo di riferimento). 
Signorelli, IGIENE, EPIDEMIOLOGIA; SANITA’ PUBBLICA – SECRETS DOMANDE E RISPOSTE, 
ed. SEU, 2006. 
Triassi, IGIENE; MEDICINA PREVENTIVA E DEL TERRITORIO, ed. Idelson-Gnocchi, 2006. 

 
5. Metodi di insegnamento/apprendimento 

Il corso si articola in una serie di lezioni frontali. 
 

6. Forme di verifica e di valutazione 
Test finale scritto con domande multiple choice, costituito da 16 domande di Epidemiologia e 16 
domande di Statistica medica. Il superamento del test permette la verbalizzazione. E’ possibile 
ripetere l’esame nella medesima sessione. 

 
7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 

 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 

 
9. Docente  

 
 

 
 
 
 
 


