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 Elementi di Epidemiologia generale.  

 Epidemiologia generale delle malattie infettive  

 Ecologia microbica e rapporti dei microrganismi con l’uomo 

 Sorgenti e serbatoi d’infezione  

 Vie di penetrazione e modalità di trasmissione  

 Modi di comparsa delle malattie infettive nella popolazione 

 Rilevamento della frequenza delle infezioni  

 Prevenzione delle malattie infettive  

 Scoperta e inattivazione delle sorgenti e dei serbatoi di infezione 

 Bonifica dell’ambiente  

 Educazione sanitaria  

 Profilassi immunitaria  

 Chemioprofilassi 

 Modalità e mezzi per la sterilizzazione, la disinfezione e la disinfestazione  

 Sterilizzazione  

 Sterilizzazione con calore 

 Raggi ultravioletti (UV) 

 Raggi gamma 

 Sterilizzazione con ossido di etilene 

 Disinfezione e disinfettanti 

 Modalità d’azione dei disinfettanti  

 Disinfezione con agenti fisici 

 Disinfettanti chimici 

 Disinfestazione  

 Insetticidi 

 Rodenticidi 

 Epidemiologia generale e prevenzione delle malattie non infettive  

 Prevenzione primaria 

 Prevenzione secondaria e diagnosi precoce (Screening ) 

 Prevenzione terziaria 

 Patologie  cronico-degenerative.  

 Igiene dell’ambiente fisico 

 L’acqua potabile 

 L’approvvigionamento idrico 

 I riflessi epidemiologici degli inquinamenti delle acque  

 Criteri di qualità 

 Frequenza dei controlli 

 Sistemi di potabilizzazione 

 Le acque reflue  

 Allontanamento 

 Smaltimento naturale e artificiale  

 Acque di rifiuto urbane 

 Rifiuti liquidi industriali  

 Rifiuti solidi  

 Raccolta e allontanamento  



 Smaltimento 

 L’aria atmosferica  

 Gli inquinamenti atmosferici  

 Classificazione dei contaminanti 

 Meccanismi fisiologici di difesa dell’albero respiratorio 

 Effetti fisiopatologici dei contaminanti 

 Il microclima  

 Inquinamento indoor 

 Igiene degli alimenti.   

 Contaminanti degli alimenti 

 Micotossine  

 Sicurezza alimentare 

 Infezioni veicolate dagli alimenti e tossinfezioni alimentari  

 Tossinfezione da salmonelle 

 Tossinfezione da stafilococchi  

 Tossinfezione da Clostridium  perfringens (C. welchii) 

 Botulismo  

 Tossinfezione da Bacillus  cereus  

 Tossinfezione da Vibro parahaemolyticus  

 Conservazione degli alimenti  

 Disidratazione  

 Calore  

 Freddo 

 Radiazioni ionizzanti  

 Microonde  

 Conservanti chimici  

 Igiene della nutrizione. 

 Alimenti e nutrienti 

 Corretta alimentazione e sicurezza nutrizionale 

 Livelli di assunzione raccomandati di energia e nutrienti ( L.A.R.N. ) 

 La Piramide Alimentare 

 Composizione e valore calorico dei principali alimenti 

 Corretta alimentazione nelle varie età della vita 

 Valutazione dello stato nutrizionale 

 La  malnutrizione 

 Interventi di educazione alimentare 

 Epidemiologia e prevenzione delle infezioni a trasmissione fecale-orale 

 Colera 

 Febbre tifoide  

 Febbre paratifoide 

 Poliomielite anteriore acuta ed altre sindromi da enterovirus  

 Epatiti  virali 

 Gastroenteriti da rotavirus  

 Epidemiologia e prevenzione delle infezioni trasmesse per via aerea  

 Sindromi da virus influenzali  

 Infezioni da virus parainfluenzali  

 Sindromi da virus RS (respiratorio sinciziale )  

 Infezioni da adenovirus  

 Sindromi da rhinovirus  

 Sindromi da enterovirus  

 Infezioni pneumococciche  

 Malattie da streptococchi 

 Morbillo 

 Rosolia 



 Parotite 

 Varicella 

 Difterite  

 Pertosse   

 Infezioni meningococciche  

 Tubercolosi  

 Zoonosi  

 Brucellosi     

 Rabbia  

 Tetano 

 Toxoplasmosi 

 Infezioni da microrganismi opportunisti Infezioni ospedaliere  

 Prevenzione prenatale e perinatale 

 La mortalità perinatale e la sua prevenzione  

 Epidemiologia e prevenzione delle malattie cardiovascolari  

 Cardiopatia ischemica  

 Ipertensione  

 Ictus celebrare  

 Epidemiologia e prevenzione dei tumori maligni  

 Tumori del polmone  

 Cancro dello stomaco 

 Tumori del grosso intestino  

 Carcinoma della mammella  

 Tumori maligni dell’utero 

 Altre malattie non infettive  

 Bronco pneumopatie croniche  

 Diabete   

 Obesità          
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