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I Modulo (3 CFU) 
Argomento 
Elementi di Epidemiologia e Demografia: Metodologia epidemiologica. Le caratteristiche di 
una popolazione. Il concetto di salute. La mortalità e l'aspettativa di vita. Tipi di studio in 
epidemiologia. Prevenzione, cura e riabilitazione. Definizione ed ambito di pertinenza della 
medicina sociale. Fattori e cause sociali di malattia: situazioni economiche; aggregati sociali e 
fattori demografico-sociali; abitudini voluttuarie e tossicomanie. L'ambiente, lo stile di vita e la 
malattia. Riflessi sociali delle malattie. Le principali cause di mortalità (malattie di interesse 
sociale): la cardiopatia ischemica, l'ipertensione arteriosa, il diabete mellito, i tumori, il 
consumo di alcool, il fumo e la dipendenza da droghe, l'inquinamento ambientale, l’AIDS, gli 
incidenti stradali, gli incidenti domestici. Problemi emergenti: la patologia nella terza età, 
mortalità da influenza per fasce di età, i viaggi e la diffusione delle malattie, il fenomeno 
immigrazione/emigrazione.  
Obiettivi formativi 
Distinguere le procedure diagnostiche riguardanti la salute della «comunità» da quelle 
applicate a livello clinico individuale. Conoscere le strategie di intervento preventivo e di 
diagnostica precoce da applicarsi alle malattie croniche degenerative di maggiore impatto 
sociale.  
Testi d'esame 
Vedi II Modulo. 
Modalità d'esame 
Vedi II Modulo. 

II Modulo (3 CFU) 
Argomento 
Assistenza e previdenza sociale (l'organizzazione dei servizi): Il servizio sanitario nazionale e 
la medicina di comunità. Il distretto. Il SerT. Gli operatori. L'educazione sanitaria. La ricerca 
scientifica. Le risorse economiche. Analisi costo-beneficio. Valutazione degli interventi. Gli 
aspetti medico-sociali del lavoro. L’ambiente di lavoro, Iil clima organizzativo, l’organizzazione 
del lavoro come fonte di stress. Il burn-out, il mobbing. Salute e sicurezza sul lavoro. Le 
malattie occupazionali ed il nesso di causalità con l’ambiente professionale. Ergonomia. Le 
politiche sociali e sanitarie del paese.  
Obiettivi formativi Utilizzare gli opportuni strumenti metodologici per valutare l'efficacia e 
l'appropriatezza delle attività diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, svolte a tutela della 
salute della comunità in ambiente lavorativo ed extralavorativo. 
Testi d'esame 
- Comodo, N. e Maciocco, S. (2002 - 6^ Ristampa 2008). Igiene e sanità pubblica. Manuale 
per le professioni sanitarie. Carocci, Roma. 
- Gobbato F. (2002), Medicina del Lavoro. Edizioni Masson, Milano 
Modalità d'esame 
Preaccertamento scritto ed esame orale. 

 


