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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 
 

EPIDEMIOLOGIA CLINICA 
 
Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Insegnamento  di Infermieristica basata sulle prove di efficacia 

3° anno, A.A. 2014-2015 

SSD MED/42 

15 ore  1 CFU 

 

Obiettivi di insegnamento/apprendimento: 
 
L’obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti gli strumenti e la metodologia di base per comprendere 

l’epidemiologia quale approccio in grado di leggere ed interpretare i fenomeni di salute nella popolazione e 

(epidemiologia applicata) la capacità di attuare azioni di prevenzione e tutela della salute nella popolazione 

e di interpretare e utilizzare studi clinici. 

 
Presentazione del corso/contenuti: 
 

Introduzione all’epidemiologia – concetti generali di base, con particolare attenzione all’approccio di 

popolazione e alle misure di frequenza   

Diagnosi – validità dei test diagnostici  

Prognosi – valutazione del rischio 

Trattamento – disegni di studi e valutazione 

Decisione clinica – analisi decisionale  

Epidemiologia ed EBM 
 

 

Bibliografia “L’Epidemiologia Clinica” di Alfredo Morabia, Il Pensiero Scientifico Editore 

 

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

 
Forme di verifica e di valutazione 
Prova scritta multiple choice 

 

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. 

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;  
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• 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 deve pertanto ripetere 

integralmente la stessa, a partire dalla sessione d’esame successiva. 

 

Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti: 
 

 

Disponibilità per attività opzionali: 
 
Docente:  
 
 

 


