
 1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

INFERMIERISTICA DI COMUNITA’ 
 

 
1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 

Insegnamento del Corso Integrato di Scienze Materno Infantili I 
2° anno, I sem a.a. 2008-2009 
SSD: MED/45 
15 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Al termine del corso di infermieristica di comunità lo studente deve conoscere le caratteristiche, le 
metodologie di intervento, le competenze dell’infermiere di comunità. Lo studente, inoltre deve 
conoscere i principali interventi di tutela della salute nell’area materno infantile. 

 
3. Presentazione del corso/contenuti  

Assistenza sanitaria di base: il distretto come struttura sanitaria di riferimento 
- Cenni storici e riferimenti documentali nel processo di costituzione della medicina di comunità, 

dal paradigma uomo-malattia a quello comunità-salute 
- Concetto di comunità ed indicatori del concetto di salute della comunità 
- La funzione preventiva, educativa, assistenziale dell'infermiere di comunità 
- Accoglimento, presa in carico, raccolta dati, documentazione assistenziale, integrazione con altri 

operatori nell'assistenza infermieristica di comunità 
- Competenze e metodologie d'intervento dell'infermiere di comunità nell’ambito materno infantile, 

nel corso di: 
- Indagini epidemiologiche 
- Screening 
- Attuazione di progetti educativi e/o assistenziali 
- Vaccinazioni nell'età evolutiva: aspetti informativi, consenso 

 
4. Bibliografia 

- G. Armocida, G. Rulli, R. Somma “Medicina di comunità” Ed Masson – medicina (cap 1, 2, 3); 
- Piano Sanitario Regionale 
- La dichiarazione di Alma Ata sull’assistenza sanitaria primaria; 
- La carta di Ottawa per la promozione della salute; 
- I 21 obiettivi dell’O.M.S. 
Letture consigliate 
- M. Bertini “Da Panacea a Igea: verso il delinearsi di un cambiamento nel paradigma nel 

panorama della salute umana” in L’Arco di Giano  N 30 inverno 2001; 
- M. Ingrosso “L’esagono della salute un modello di costruzione sociale del ben malessere” in 

L’Arco di Giano N 30 inverno 2001; 
- G. Domenighetti “Come favorire l’empowerment dei consumatori nel mercato sanitario” in 

L’educazione come terapia a cura di Sandro Spinsanti Editrice Esse; 

5. Metodi di insegnamento/apprendimento 
Lezioni frontali 

6. Forme di verifica e di valutazione 
L’esame sarà organizzato in una prova scritta costituita da 60 domande: 15 ginecologia ed ostetricia; 
15 infermieristica cinica applicata alla ginecologia; 15 infermieristica di Comunità; 15 Assistenza 
ostetrico neonatale. Lo studente supera la prova se risponde esattamente ad almeno 46 domande 
totali e non meno di 10 per ogni disciplina. Non vengono congelate parti d’esame per cui gli studenti 
riprovati dovranno sostenere l’esame completo.Ogni domanda per la prova scritta deve prevede 4 
alternative di cui solo una corretta. 
 

7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 
 

8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 
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9. Docente A.F.D Matteotti Desirè 
 

10. Cultori della materia 


