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ANNO ACCADEMICO 2011/2012 
METODOLOGIA EPIDEMIOLOGICA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E LA PREVENZIONE DELLA 

DISABILITÀ 
Dott.ssa Maria Anna Coniglio 

Corso di Laurea in Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa – 2° periodo 
6 CFU 

Scopi del corso  
• Identificazione e analisi dei principali fattori che influenzano la salute.  
• Comprensione delle metodologie più adatte a promuovere la salute, con particolare riferimento alla salute delle 
persone disabili.  
• Comprensione e applicazione della metodologia epidemiologica per analizzare, comprendere e valutare i 
bisogni di salute delle persone disabili.  
• Conoscenza della epidemiologia, della clinica, della diagnosi e delle strategie terapeutico-riabilitative delle 
disabilità più frequenti.  
• Conoscenza delle cause principali di disabilità e dei principali problemi connessi con la prevenzione della 
disabilità.  
• Comprensione dei principi normativi e organizzativi dell’assistenza alle persone disabili.  
Risultati di apprendimento previsti  
Alla fine del corso gli studenti dovranno essere in grado di:  
• Analizzare, comprendere e valutare i problemi di salute, nonché le problematicità relative alla gestione delle 
persone disabili.  
• Pianificare interventi di promozione della salute.  
• Gestire gruppi di lavoro.  
• Padroneggiare le tecniche di comunicazione rivolte ai disabili.  
Contenuti del corso  
• Promozione della salute e prevenzione delle malattie (Capitolo 1)  
• Principi generali di metodologia epidemiologica (Capitolo 2)  
• Nozioni di statistica applicata alla epidemiologia (Capitolo 3) 
• La progettazione educativa (Capitolo 4)  
• Gruppi di lavoro e lavoro di gruppo (Capitolo 5)  
• La disabilità (Capitolo 6) 
• Principali cause di disabilità (Capitoli 7, 8, 9, 10) 
• Prevenzione della disabilità (Capitolo 11)  
• Assistenza sanitaria e sociale rivolta ai disabili (Capitolo 13)  
• Strategie e tecniche di comunicazione (Capitolo 12)  
Libro di testo suggerito 
Coniglio M. A., Sidoti E., Commodari E., Barbagallo M. C. Metodologia epidemiologica per la promozione 
della salute e la prevenzione della disabilità. In corso di stampa. 
Tipologia dell’esame  
La prova di esame verrà espletata secondo modalità orale.  
Inizio delle lezioni  
L’inizio delle lezioni è previsto per il giorno ……..  
Orario delle lezioni  
Le lezioni verranno espletate ogni …. dalle ore … alle ore …  
Ricevimento  
Il ricevimento degli studenti verrà garantito ogni venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, nei locali della Facoltà in 
via Ofelia. 
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ACADEMIC YEAR 2011/2012 
EPIDEMIOLOGICAL METHODOLOGY FOR HEALTH PROMOTION AND PREVENTION OF DISABILITY 

Dr. Maria Anna Coniglio 
Degree course: Pedagogic Sciences and Educational Planning – 2nd period 

6 CFU 
 
Purposes of the course 
• Identification and analyses of the main factors that influence health. 
• Comprehension of methodologies for health promotion, with particular regard to disabled persons.  
• Comprehension and application of epidemiological methodology in order to analyse, understand and valuate 
health problems of disabled persons. 
• Knowledge of the main epidemiological, clinic, diagnostic and therapeutic issues causing of disability. 
• Knowledge of the main principles and issues related to the prevention of disability. 
• Comprehension of normative and organisational principles and issues related to the assistance to disabled 
persons. 
Expected learning results 
At the end of the course students should be able to: 
• Analyse, understand and valuate health and management problems of disabled persons. 
• Plan health educational interventions. 
• Manage work groups. 
• Master communication techniques directed to disabled persons.  
Contents of the course 
• Health promotion and prevention (Cap. 1) 
• General principles of epidemiological methodology (Cap. 2) 
• Notions of statistics applied to epidemiology (Cap. 3) 
• Educational planning (Cap. 4) 
• Work groups (Cap. 5) 
• Disability (Cap. 6) 
• Main causes of disability (Cap. 7-8-9-10) 
• Prevention of disability (Cap. 11) 
• Communication (Cap. 12) 
• Health and social care (Cap. 13) 
 
Suggested book 
Coniglio M. A., Sidoti E., Commodari E., Barbagallo M. C. Metodologia epidemiologica per la promozione 
della salute e la prevenzione della disabilità. In press. 
Procedures and place of lessons 
Lessons will be performed in a conventional form at the following address: ……………… 
Grading system 
Oral. 
Beginning of the lessons 
The beginning of the lessons is scheduled to start on ……. 
Didactic year 
Lessons will be performed every … and … from … to …  
Consulting hours 
Every Friday from 9.00 a.m. to 11.00 a.m., Faculty of Formation Science, via Ofelia. 
 


