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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) 
 

IGIENE GENERALE 
 

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. 2016-2017 
SSD: MED/42 
30 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

 
Al termine del corso lo studente possiede una preparazione che gli consente di comprendere i 
concetti basilari dell'Igiene, con particolare riguardo all'aspetto applicativo della prevenzione 
nell'esercizio della professione, a salvaguardia della sua salute e di quella dei pazienti e della 
collettività. In particolare lo studente è in grado di: - conoscere lo sviluppo teorico dei concetti di 
salute e malattia, identificare e analizzare i fattori che influenzano la salute; - conoscere i principi e le 
problematiche relative alla prevenzione delle malattie trasmissibili, in particolare delle virosi 
ematogene; - conoscere le problematiche del rischio infettivo negli ambienti di lavoro; - possedere 
l'acquisizione di competenze comportamentali da attuare nel contesto lavorativo specifico del profilo 
al fine della prevenzione del rischio infettivo per l'operatore e per i pazienti: - conoscere e saper 
applicare le corrette procedure di disinfezione ambientale in ambito lavorativo. - avere buone 
conoscenze delle vaccinazioni altamente raccomandate agli operatori del settore; - conoscere le 
pratiche di profilassi post-esposizione da attuare in caso di infortunio a rischio biologico. - essere in 
grado di svolgere attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione dei principi 
della prevenzione.  
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
 
OBIETTIVI E CONTENUTI DELL’IGIENE E DELL’EDUCAZIONE SANITARIA 
CHE COSA È LA SALUTE  
L’ORGANIZZAZIONE SANITARIA PER LA PROMOZIONE E LA DIFESA DELLA SALUTE 
L’ORGANIZZAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE 
L’ORGANIZZAZIONE SANITARIA ITALIANA 
- L’organizzazione del livello centrale 
- L’organizzazione a livello regionale 
- Le Aziende Sanitarie Locali 
- Le Aziende ospedaliere 

 
PRINCIPI DI EPIDEMIOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE 
LE MALATTIE INFETTIVE 
EZIOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE: i virus, i batteri, i protozoi e i miceti 
I MICROBI E NOI 
- I microbi saprofiti, i microbi utili all’uomo, i microbi commensali, i microbi patogeni 
- Infezione e malattia 

 
I SERBATOI E LE SORGENTI D’INFEZIONE  
 
LE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFEZIONI  
- La trasmissione diretta e semi-diretta 
- La trasmissione indiretta  
- Trasmissione indiretta mediante veicoli  
- Trasmissione indiretta mediante vettori 
- I circuiti di trasmissione 
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- Le vie d’ingresso dei microbi nell’organismo 
- Le vie di eliminazioni dei microbi dall’organismo 

 
COME SI PREVENGONO LE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE  
COME EVITARE LA DIFFUSIONE DEI MICROBI PATOGENI DAI SERBATOI E DALLE SORGENTI 
D’INFEZIONE  
- La notifica di malattia infettiva 
- L’isolamento e contumacia  
- L’accertamento diagnostico 
- La sorveglianza sanitaria  
- L’inchiesta epidemiologica 
- Educazione sanitaria del malato e di chi lo assiste 
- Educazione sanitaria del portatore 

 
COME INTERROMPERE LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO L’AMBIENTE  
- La sterilizzazione  
- La disinfezione 
- La disinfestazione  
- La disinfezione e la disinfestazione nell’ambito domestico 

 
LE DIFESE DELL’ORGANISMO CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE 
- Le barriere difensive ed il sistema immunitario  
- L’immunità aspecifica  
- L’immunità specifica  
- L’immunità umorale  
- L’immunità cellulo-mediata  
- L’immunità contro le infezioni 

 
VACCINI E L’IMMUNOPROFILASSI ATTIVA 
- Vaccini vivi e attenuati  
- Vaccini inattivati 
- Vaccini costituiti da anatossine  
- Vaccini costituiti da componenti microbiche purificate  
- I vaccini combinati  
- Gli adiuvanti dei vaccini  
- Altri costituenti dei vaccini  
- Reazioni indesiderate dei vaccini  
- Controindicazioni e false controindicazioni alle vaccinazioni 

 
LE IMMUNOGLOBULINE E L’IMMUNOPROFILASSI PASSIVA  
LE POLITICHE VACCINALI  
- Le strategie di vaccinazione  

 
IL CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI NELL’INFANZIA 
 
LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI NELL’AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI SALUTE 
- Gli obiettivi e le realizzazioni della prevenzione: l’eradicazione, l’eliminazione, il controllo delle 

malattie infettive 
 
EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DI MAGGIORE INTERESSE 
SOCIALE 
 
MALATTIE INFETTIVE PREVENIBILI CON I VACCINI  
- Difterite  
- Tetano  
- Pertosse  
- Poliomielite  
- Epatite virale B 
- Meningiti batteriche  
- Meningiti da Neisseria meningitidis 
- Meningiti da Streptococcus pneumoniae  
- Meningiti da Haemophilus influenzae di tipo b 
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- Morbillo  
- Parotite 
- Rosolia  
- Varicella  
- Strategie vaccinali per l’eradicazione delle malattie esantematiche  
- Misure di prevenzione delle malattie esantematiche nella scuola e in altri ambienti comunitari  
- Influenza 
 
MALATTIE PREVENIBILI CON LA BONIFICA DELL’AMBIENTE E CON COMPORTAMENTI 
CORRETTI  
- Gastroenteriti acute (infezioni diarroiche) 
- Febbre tifoide 
- Epatite virale A 
- Tubercolosi 

 
MALATTIE PREVENIBILI CON COMPORTAMENTI CAUTI E RESPONSABILI: MALATTIE 
TRASMESSE PER VIA SESSUALE E PER INOCULAZIONE 
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) 
- Epatite virale C 
- Infezioni da papillomavirus umani (HPV) e cancro della cervice uterina 
- Sifilide 
- Blenorragia 
 
INFEZIONI OSPEDALIERE 
 
EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE DELLE INFEZIONI TRASMESSE DA VETTORI 
- Malaria  
 
LE INFEZIONI VEICOLATE DA ALIMENTI 
LE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI 
 
IGIENE DELL’ACQUA 
- I trattamenti di potabilizzazione 
 
IGIENE DELL’ARIA 
L’INQUINAMENTO DELL’ARIA ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

 
4. Bibliografia 

- S. Barbuti, G.M. Fara, G. Giammanco, A. Carducci, M.A. Coniglio, D. D’ Alessandro, M.T. 
Montagna, M.L. Tanzi, C.M. Zotti. "IGIENE". Terza edizione 2011, Monduzzi Editore.  
(Testo base) 

- Nicola Comodo, Gavina Maciocco “Igiene e sanità pubblica – Manuale delle professioni 
sanitarie”. Nuova edizione 2011, Carocci Faber Editore 

- Triassi. Igiene, Medicina Preventiva e del Territorio, ed. Idelson-Gnocchi, 2006. 
- C. Signorelli. "Igiene, Epidemiologia Sanità Pubblica". Edizione 2009, SEU Editore  

 
5. Metodi di insegnamento/apprendimento 

Il corso si articola in una serie di lezioni frontali. 
 

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.  
E’ predisposta una prova d’esame per le due parti dell’Insegnamento: è necessario aver superato 
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 
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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:  
 


