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Programma di Igiene Generale e Applicata ( per l’epidemiologia dei servizi sanitari): 

 
1. I livelli dell’epidemiologia per l’individuazione dei gruppi a rischio, la 

programmazione e l’allocazione delle risorse in sanità. 

Primo livello (Misure di frequenza dei fenomeni sanitari; studi epidemiologici descrittivi; le fonti 

dei dati epidemiologici correnti in sanità; studi epidemiologici analitici; studi epidemiologici 

sperimentali)  

Secondo livello (Metanalisi; revisioni sistematiche della letteratura)  

Terzo livello  

Quarto livello (Tecniche di valutazione economica)  

Quinto livello (Analisi decisionale). 

 

2. Il sistema delle cure:  

Le cure primarie, intermedie e specialistiche.  

Le cure primarie: l’articolazione territoriale dell’assistenza sanitaria, il Distretto Sanitario di Base, i 

Dipartimenti dell’Assistenza Territoriale di Base 

Il sistema e gli strumenti di integrazione delle cure: la rete dei servizi, i percorsi assistenziali 

integrati, il sistema di presa in carico, la porta unitaria di accesso, la valutazione multi professionale 

e multidimensionale, il processo personalizzato. 

Gli ambiti di attività del Dipartimento di Prevenzione 

 

3. La qualità dei servizi sanitari 

La qualità istituzionale: autorizzazione e accreditamento 

Normativa nazionale e regionale  

Sistema istituzionale autorizzazione/accreditamento: sequenza delle quattro A 

Accreditamento di tipo volontario 

 

4. Gli strumenti per la valutazione di efficacia ed efficienza: gli indicatori sanitari 

Indicatori demografici  

Indicatori di struttura, processo e esito  

Attività di prevenzione  

Gruppi di popolazione  

Registri di patologia  

Gestionali  

Indicatori di ricorso all’assistenza ospedaliera  

 

5. Clinical governance  

Clinical governance: elementi costitutivi, politica e sistemi di gestione 

Utilizzo di Linee guida, EBM, EBP per la qualità e la sicurezza della pratica assistenziale 

Risk management: tassonomia dell’errore, eventi sentinella, fasi e tecniche di analisi del rischio 

clinico 

Technology assessment: dimensioni; obbiettivi e decisori 

 



Programma di Medicina Legale: 

 

Obiettivi 

 

Obiettivi dell’insegnamento di Medicina Legale è principalmente quello di fornire al futuro laureato 

un adeguato bagaglio culturale di carattere etico-deontologico, a supporto delle scelte 

comportamentali che dovranno esser prese nel corso della sua attività lavorativa anche in una 

prospettiva di integrazione multi-professionale. 

In particolare, dopo aver descritto i contenuti dell’attività propria di tale professionista, si 

forniscono elementi conoscitivi utili ad affrontare rilevanti problematiche medico-legali di 

quotidiana ricorrenza quali, ad esempio, la liceità deontologico-giuridica dell’atto assistenziale, la 

prevenzione dell’errore professionale, la tutela della riservatezza ed il rispetto del segreto 

professionale, l’attività di informativa nei confronti del paziente. 

Si affronteranno, poi, tematiche relative ai trattamenti sanitari, soffermando l’attenzione su ulteriori 

questioni etico-deontologiche e giuridiche che derivano dalla loro realizzazione. 

Si procederà, quindi, a delineare i molteplici aspetti del danno alla persona in ambito penale e 

civile, nonché ad illustrare i sistemi di protezione sociale della salute. 

 

 Programma 

 

Le lezioni, realizzate anche mediante ausilio di supporto informatico, sono articolate in sedute di 

didattica frontale nel corso delle quali verranno affrontate le seguenti tematiche: 

 

- le nuove professioni sanitarie; 

- codici deontologici; 

- segreto professionale e tutela della privacy; 

- informazione e consenso agli atti di diagnosi e cura; 

- profili di responsabilità professionale (individuale, collettiva e della struttura); 

- aspetti civilistici del danno alla persona; 

- aspetti penalistici del danno alla persona; 

- referto e denuncia di reato; 

- attività certificativa e denuncie sanitarie obbligatorie; 

- accertamento della morte e trapianti d’organo; 

- eutanasia, accanimento terapeutico, rifiuto delle terapie; 

- principi e forme della protezione sociale della salute. 

 

Le lezioni saranno integrate da attività di verifica in itinere.  

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI E CONSIGLIATI  

Norelli G.A., Buccelli C., Fineschi V.: Medicina Legale e delle Assicurazioni, Piccin, Padova, 

2009. 



Programma di Medicina del Lavoro: 

 

Norme italiane di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 

Malattia professionale, da causa di lavoro e infortunio lavorativo. 

Sistemi previdenziali e assistenziali delle malattie professionali e da causa di lavoro. 

Fattori del rischio lavorativo: i concetti generali. 

Il rischio biologico nelle diverse attività, con specifico riferimento all’assistenza sanitaria. 

Il rischio chimico negli ambienti di lavoro. 

I rischi lavorativi di natura energetica: rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 

I rischi dell’organizzazione del lavoro: rischi spaziali e temporali. 

Il costo energetico del lavoro: concetti e sistemi di valutazione. 

Adattamento e disadattamento al lavoro: concetti, manifestazioni, criteri di valutazione. 

 
 


