
A.A. 2008/2009 
Metodologia epidemiologica per la promozione della salute e la prevenzione della disabilità 

Dott.ssa Maria Anna Coniglio 
Corso di Laurea Specialistica in Scienze Pedagogiche 

1° semestre 
3 crediti formativi 

 
Obiettivi del corso 
 

• Identificare e analizzare i fattori che influenzano la salute. Comprendere le metodologie e gli 
interventi di promozione e tutela della salute, con particolare riferimento alla salute dei 
disabili. 

• Conoscere e applicare la metodologia epidemiologica ai fini di analizzare, comprendere e 
valutare i problemi di salute e di assistenza dei disabili.  

• Conoscere le principali cause di disabilità. 
• Conoscere i principi e le problematiche relative alla prevenzione delle principali cause di 

disabilità.  
• Comprendere i principi e le problematiche normative, organizzative e gestionali relative 

all’erogazione dell’assistenza ai disabili. 
 
 
Contenuti del corso 
 

• Promozione e conservazione della salute   
• Principi generali di metodologia epidemiologica   
• Nozioni di statistica applicata all’epidemiologia 
• La programmazione degli interventi: le strutture, gli operatori, le risorse; analisi dei bisogni 

di salute; formulazione degli obiettivi; programmazione dei metodi e dei contenuti; strategie 
e tecniche di intervento; valutazione dei risultati 

• Il lavoro di gruppo 
• Disabilità e invalidità 
• L’assistenza al disabile ed alla sua famiglia 
• La comunicazione con il disabile e con la sua famiglia  
• Riferimenti legislativi in materia di disabilità 

 
 
Testi di riferimento 
Durante il corso di lezioni verranno fornite dispense relative agli argomenti in programma. 
 
Modalità di svolgimento dell’esame 
La prova d’esame sarà orale. 
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Obiettivi del corso 
 

• Identificare e analizzare i fattori che influenzano la salute. Comprendere le metodologie e gli 
interventi di promozione e tutela della salute, con particolare riferimento alla salute dei 
disabili. 

• Conoscere e applicare la metodologia epidemiologica ai fini di analizzare, comprendere e 
valutare i problemi di salute e di assistenza dei disabili.  

• Conoscere le caratteristiche epidemiologiche, cliniche, diagnostiche e terapeutiche delle 
principali cause di disabilità. 

• Conoscere i principi e le problematiche relative alla prevenzione delle principali cause di 
disabilità.  

• Comprendere i principi e le problematiche normative, organizzative e gestionali relative 
all’erogazione dell’assistenza ai disabili. 

 
 
Contenuti del corso 
 

• Promozione e conservazione della salute   
• Principi generali di metodologia epidemiologica   
• Nozioni di statistica applicata all’epidemiologia 
• La programmazione degli interventi: le strutture, gli operatori, le risorse; analisi dei bisogni 

di salute; formulazione degli obiettivi; programmazione dei metodi e dei contenuti; strategie 
e tecniche di intervento; valutazione dei risultati 

• Il lavoro di gruppo 
• Disabilità e invalidità 
• Cause frequenti di disabilità e di invalidità 
• Le più frequenti disabilità: eziopatogenesi e manifestazioni cliniche 
• L’assistenza al disabile ed alla sua famiglia 
• La comunicazione con il disabile e con la sua famiglia  
• Il recupero del disabile 
• La prevenzione delle disabilità 
• Riferimenti legislativi in materia di disabilità 

 
 
Testi di riferimento 
Durante il corso di lezioni verranno fornite dispense relative agli argomenti in programma. 
 
Modalità di svolgimento dell’esame 
La prova d’esame sarà orale. 
 
 


