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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Università degli Studi di Brescia   

Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica 
 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 
 

STATISTICA SANITARIA 

 

Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Modulo dell’Insegnamento di ‘Infermieristica basata sulle prove di efficacia’ 

3° anno, a.a. 2017-2018 

SSD: MED/01 

15 ore 1 CFU 

 
Obiettivi di insegnamento/apprendimento 
 

Il corso di “Statistica sanitaria si propone di fornire gli strumenti indispensabili per applicare la medicina in 

modo quantitativo, definire e descrivere le relazioni tra le variabili rilevate. 

 
Presentazione del corso/contenuti: 
 
RACCOLTA  ED ORGANIZZAZIONE DEI DATI 

Misura e classificazione delle osservazioni. Caratteri qualitativi e quantitativi. Variabili e costanti Frequenze 

assolute, relative e percentuali 

Programmazione e pianificazione di una ricerca scientifica. Rilevazione e controllo dei dati. Elaborazione dei 

dati: classificazione e spoglio, distribuzioni di frequenza, distribuzioni in classi, serie e seriazioni. 

 

SINTESI DEI DATI 

Indici di tendenza centrale (media aritmetica semplice e ponderata, media geometrica, moda, mediana). I 

quantili. Indici di dispersione (Intervallo di variazione, devianza, varianza, deviazione standard, errore 

standard). Coefficiente di variazione. 

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

Diagrammi cartesiani, istogrammi. Poligoni e curve di frequenza. Grafici per punti e per spezzate. 

Ideogrammi e pictogrammi. Cartogrammi. 

 

INTRODUZIONE ALL’INFERENZA STATISTICA 

Introduzione al calcolo delle probabilità .Variabili casuali. Distribuzione gaussiana. Distribuzione binomiale. 

Introduzione agli intervalli di confidenza ed ai test di ipotesi. 

 

Bibliografia: Lantieri - Risso - Ravera, Statistica medica per le professioni sanitarie, Mc Graw-Hill. 

 

Metodi di insegnamento/apprendimento 
Lezioni frontali con utilizzo di supporti informatici 

 
Forme di verifica e di valutazione 
 
Esame scritto integrato dei 3 moduli con domande multiple-choise.  

Possono iscriversi all’esame gli studenti che hanno ottenuto la firma di frequenza . 

Struttura della prova scritta: il questionario è composto da 30 domande (14 di Evidenze scientifiche+ 8 di 

Statistica+ 8 di Epidemiologia) multiple choice, con 5 alternative di risposta, di cui SOLO UNA è corretta.. 
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Tempo a disposizione: 60 minuti.  

 

Modalità di valutazione prova scritta: la risposta esatta corrisponde a + 1 punto; la risposta non fornita o 

fornita in modo errato corrisponde a 0 punti. Per il superamento della prova scritta è necessario totalizzare 

un punteggio minimo di 18 punti (corrispondente a 18 risposte esatte) e rispondere in modo corretto ad un 

minimo di domande per ogni modulo d’insegnamento:  

• almeno 7 risposte esatte nel modulo di Evidenze scientifiche per infermieristica;  

• almeno 4 risposte esatte nel modulo di Statistica sanitaria;   

• almeno 4 risposte esatte nel modulo di Epidemiologia clinica.  

Il mancato raggiungimento del numero minimo di risposte esatte richiesto per ciascun modulo (anche solo 

in uno di essi) comporta il NON SUPERAMENTO della prova scritta.  

Lo studente che iscritto al primo appello non si presenterà senza darne comunicazione entro il termine 

dell’esame, non verrà ammesso al secondo appello. 
 

Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti: 
 

Disponibilità per attività opzionali : 
 
Docente:  
 

 

 


