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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) 
 

INFERMIERISTICA PREVENTIVA 
 
 

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/45 
15 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Al termine del corso, lo studente conosce i principi della prevenzione delle infezioni; pianifica ed 
attua programmi di sorveglianza, prevenzione e controllo delle stesse nelle strutture socio-sanitarie. 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
Richiamo ai concetti di infezione : 

� La catena epidemiologica, 
� Le fonti di contagio, 
� I soggetti a rischio, 

Interventi di igiene ospedaliera : finalità e modalità 
� Patogenicità richiami; 
� Decontaminazione; 
� Pulizia, sanificazione e sanitizzazione  

i. Ordinaria/periodica/occasionale/finale/straordinaria  
La struttura socio-sanitaria: 

� concetto di zona a rischio; 
� classificazione delle zone a rischio. 

Disinfezione ed antisepsi 
� Gestione e modalità d’uso dei disinfettanti e degli antisettici 

i. Biocidi, disinfettanti MD, antisettici P.M.C., antisettici specialità medicinali 
� Elenco delle principali molecole 

i. Alcoli 
ii. Aldeidi 
iii. Clorexidina 
iv. Alogeni 
v. Cloroderivati 
vi. Iodoformi 

� Classificazione di Spaulding per i dispositivi medici 
La sterilizzazione 

� Tipologia: metodi chimici e metodi fisici 
� Preparazione del materiale 
� Gestione del processo: controlli fisici/chimici/biologici 
� Stoccaggio del materiale 

Precauzioni d’isolamento 
� Precauzioni standard 
� Precauzioni basate sulla modalità di trasmissione 
� Precauzioni empiriche 
� Il lavaggio delle mani 

Infezioni correlate alle pratiche assistenziali (I.C.P.A.) 
� Definizione 
� Norme di riferimento 
� Richiamo alle principali localizzazioni: 

i. Infezioni delle vie urinarie 
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ii. Infezioni della ferita chirurgica 
iii. Batteriemie 
iv. Infezioni delle basse vie respiratorie 

Classificazione e gestione dei rifiuti 
 

 
4. Bibliografia 

 
Gianfranco Finzi, Ugo Luigi Aparo, Umberto Moscato, Daniela Pedrini, Gabriele Pellissero, Gualtiero 
Ricciardi, Egidio Sesti, Carlo Signorelli. Governo e gestione dell'igiene nelle strutture sanitarie - 
Manuale pratico. Il Pensiero Scientifico Editore 2006  
 

 Sitografia 
 www.anipio.it 
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 www.sanita.regione.lombardia.it 
 www.ministerosalute.it 

www.iss.it 
www.epicentro.iss.it 

 
 
 

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 
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 
 Al termine delle lezioni, previa richiesta al docente. 

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

 
9. Docente:  
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