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A.A. 2010/2011 
METODOLOGIA EPIDEMIOLOGICA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE  

E LA PREVENZIONE DELLA DISABILITÀ 
Dott.ssa Maria Anna Coniglio 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa – 1° periodo 
6 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 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. 
Risultati d’apprendimento previsti 
Alla fine del corso gli studenti dovranno essere in grado di: 

• Analizzare, comprendere e valutare i problemi di salute e di assistenza dei disabili.  
• Progettare interventi educativi. 
• Condurre lavori di gruppo. 
• Padroneggiare le tecniche di comunicazione con i 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 
Testo di riferimento 
Durante il corso di lezioni verranno fornite dispense relative agli argomenti in programma. 
Modalità e luogo di erogazione delle lezioni 
Le lezioni saranno tenute secondo le modalità tradizionali e avranno luogo nei locali del Dipartimento di 
Processi Formativi, via Biblioteca. 
Organizzazione della didattica 
Sono previste lezioni frontali ed esercitazioni. 
Metodi di valutazione 
La prova d’esame sarà orale. 
Inizio delle lezioni 
L’inizio delle è previsto per giorno 11 ottobre 2010. 
Calendario didattico 
Le lezioni avranno luogo nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00. 
Orari di ricevimento 
Martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 al Dipartimento “G.F. Ingrassia” Igiene e Sanità Pubblica, via Santa Sofia, 
87. 


