
DISCIPLINA Igiene ed Educazione sanitaria 
Prof. Giuseppe Giammanco 

Settore scientifico di 
riferimento: 

MED/42 

Anno di corso: secondo 
Periodo didattico: primo  
Numero totale di crediti: 5 
Numero di CFU da attribuire a:  
    Lezioni frontali 5 
    Esercitazioni e laboratori  
Prerequisiti: nessuno 
Propedeuticità: nessuna 
Obiettivi del corso: Conoscere le cause delle malattie ed i fattori di rischio per la 

salute. 
Conoscere i mezzi e le modalità per la prevenzione delle 
malattie e per la promozione della salute. 
Conoscere gli obiettivi ed i metodi dell’Educazione sanitaria. 

Risultati di apprendimento 
attesi: 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di 
riconoscere le condizioni che danneggiano e le condizioni che 
promuovono la salute,  
valutare gli atteggiamenti ed i comportamenti favorevoli alla 
promozione del benessere,   
collaborare a programmi di educazione alla salute. 

Contenuto del corso 
(programma sintetico): 

Elementi di demografia ed epidemiologia. 
Modalità e mezzi per la promozione della salute e per la 
prevenzione delle malattie. 
Principi di educazione sanitaria. 
L’Educazione sanitaria per la promozione della salute 
individuale e collettiva. 

Frequenza: consigliata 
Metodi didattici: lezioni frontali  
Modalità d’esame: prova orale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA Hygiene and Health Education 
Prof. Giuseppe Giammanco 

Settore scientifico di riferimento: MED/42 
Anno di corso: second 
Periodo didattico: first  
Numero totale di crediti: 5 
Numero di CFU da attribuire a:  
    Lezioni frontali 5 
    Esercitazioni e laboratori  
Prerequisiti: any 
Propedeuticità: any 
Obiettivi del corso: To  know causes of diseases and risk factors for health.  

To know  how prevent diseases and promote health. 
To know objectives and methods of Health Education.  

Risultati di apprendimento attesi: At the end of the course the students must be able  
to recognize conditions that damage and conditions that 
promote health,  
to evaluate attitudes and behaviours that promote well-being,  
to contribute to elaborate and carry out programs of Health 
Education.  

Contenuto del corso (programma 
sintetico): 

Principles of demography and epidemiology. 
How promote health and prevent diseases.  
Principles of health education. 
Practices in health education to promote individual well-
being and social welfare. 

Frequenza: Regular lesson attendance is recommended. 
Metodi didattici: Interactive lessons.  
Modalità d’esame: Oral examination. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
A.A. 2011-2012 

IGIENE ED EDUCAZIONE SANITARIA 
Prof. Giuseppe Giammanco 

Corso di Laurea Triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche” – 1° semestre 
5 crediti formativi 

 
 

Obiettivi del corso 
Conoscere le cause delle malattie ed i fattori di rischio per la salute. 
Conoscere i mezzi e le modalità per la prevenzione delle malattie e per la promozione della salute. 
Conoscere gli obiettivi ed i metodi dell’Educazione sanitaria. 
Risultati di apprendimento previsti 
Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di 
riconoscere le condizioni che danneggiano e le condizioni che promuovono la salute,  
valutare gli atteggiamenti ed i comportamenti favorevoli alla promozione del benessere,   
collaborare a programmi di educazione alla salute. 
Contenuti del corso 

1. L’Igiene e l’educazione sanitaria, scienze della salute (da pag. 1 a pag. 5). 
2. L’organizzazione sanitaria per la promozione e la difesa della salute (da pag. 7 a pag. 15). 
3. Elementi di demografia e di epidemiologia (da pag. 17 a pag. 41). 
4. Promozione della salute e prevenzione delle malattie (da pag. 43 a pag. 52). 
5. Principi di Educazione sanitaria (da pag. 53 a pag. 73). 
6. Principi di epidemiologia delle malattie infettive (da pag. 75 a pag. 92) 
7. Come si prevengono le malattie infettive e parassitarie (da pag. 93 a pag. 123). 
8. Principi di epidemiologia delle malattie cronico-degenerative e di altri eventi non infettivi 

(da pag. 125 a pag. 133). 
9. Principi di prevenzione delle malattie cronico-degenerative e di altri eventi non infettivi (da 

pag. 135 a pag. 147). 
10. Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive di maggiore interesse sociale (da pag. 

149 a pag. 231). 
11. Epidemiologia e prevenzione di malattie cronico-degenerative e dismetaboliche di maggiore 

interesse sociale (da pag. 233 a pag. 260). 
12. Igiene degli alimenti (da pag. 261 a pag. 282). 
13. Igiene della nutrizione ed educazione alimentare (da pag. 283 a pag. 305). 
14. Lo stile di vita che promuove la salute (da pag. 307 a pag.322). 
15. Igiene ed educazione sanitaria preconcezionale ed in gravidanza (da pag. 323 a pag. 334). 
16. Igiene ed educazione sanitaria in età evolutiva (da pag. 335 a pag. 351). 
17. Igiene della scuola e dello scolaro (da pag. 352 a pag. 366). 
18. Educazione sanitaria e promozione della salute dell’adulto e dell’anziano (da pag. 367 a pag. 

378). 
19. Prevenzione degli handicap (da pag. 379 a pag. 392). 
20. Igiene ed educazione ambientale (da pag. 393 a pag. 420; da pag. 426 a pag. 427; da pag. 

440 a pag. 443). 
21. Il benessere ambientale negli ambienti di vita e di lavoro (da pag. 445 a pag. 451; da pag. 

460 a pag. 461). 
22. Igiene e sicurezza nel lavoro (da pag. 463 a pag. 483). 

 
Testo di riferimento 
Barbuti, Fara, Giammanco ed altri. Igiene. Terza Edizione, Monduzzi, Bologna, 2011. 
 



Modalità e luogo di erogazione delle lezioni 
Saranno tenute lezioni frontali nei locali della Facoltà, alle “Verginelle” il martedì, e nei locali del 
Dipartimento dei Processi Formativi, a Palazzo Ingrassia il giovedì. 
Organizzazione della didattica 
Compatibilmente con il numero dei presenti,  gli argomenti saranno svolti in modo interattivo. 
Metodi di valutazione 
La prova d’esame sarà orale. 
Inizio delle lezioni 
Le lezioni avranno inizio giovedì 13 ottobre 2011.  
Calendario didattico 
Le lezioni saranno tenute nei giorni di martedì, dalle ore 10 alle ore 12, presso il locali del 
Dipartimento dei processi formativi, via Biblioteca (Palazzo Ingrassia), e nei giorni di giovedì, dalle 
ore 16 alle 18, presso il complesso edilizio “Le Verginelle”, via casa nutrizione. 
Orario di ricevimento 
Ogni martedì, dalle ore 12 alle 13, nei locali della Facoltà alle “Verginelle”. 
 


