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Corso di Laurea in 
Infermieristica 

Programma 
•  Igiene 
•  Epidemiologia 
•  Profilassi 
•  Rischio infettivo 
•  Infezioni ospedaliere 
•  Igiene e gestione dei Servizi Sanitari 



 Definizioni 
  
•  Salute: 

1. “Mancanza di qualsiasi genere di malattia” 

2.“Lo stato di salute non si identifica solo come assenza 
di malattia, ma anche come un modo di vivere e 

pensare”.  
(CANDAU ex direttore generale OMS 1958) 

3.“Raggiungimento di uno stato di completo benessere 
fisico, psichico e sociale.”   (OMS) 

 



 
 Definizioni 

 
•  Igiene: 

–  “Branca della medicina che si rivolge ai 
sani per proteggerli nella loro salute fin 
da prima del concepimento, sino a quando 
il Signore ha stabilito che si debba 
ritornare di dove siamo venuti.” 

(Gaetano del Vecchio, 1970) 



Igiene  
 

Ύγιεινή        τέχνη 
                        l             m 
                    Salute        Arte 



 Definizioni 
 

•  Igiene: 

•  “Disciplina che persegue l’obiettivo di 
promuovere e conservare la salute 

individuale e collettiva.” 



Passaggio dalla salute alla 
malattia 

•                 Fattore di rischio 
                        l                   m 
Costantemente associato alla malattia      Sequenza temporale 

•                     Fattori causali 
                      l                   m 
Hanno un’azione congiunta ed integrata     modificano lo stato di benessere 



Malattia 
  

                       k acuta  
•  MALATTIA  
                       m cronica 
 
                         k  assente 
                            k sporadica 
•  MALATTIA      → endemica 
                                  m epidemica 
                              m pandemica 



Malattia epidemica 
•  Interessa un n° di individui (casi) 

nettamente superiore a quello che ci 
si aspetterebbe in quella zona e in 
quel determinato periodo di tempo. 



Malattia endemica 
•  Costantemente presente, a bassa o ad 

alta prevalenza, in quella popolazione 
e area geografica. 



Malattia pandemica 

Malattia epidemica che interessa  
 
un’area geografica molto vasta.  



Malattia sporadica 
 
   Insorge irregolarmente e 

imprevedibilmente nello spazio e nel 
tempo,in genere a bassa frequenza 



Malattia 
Storia naturale e prevenzione delle malattie 

infettive 

     agente eziologico                                                       morte           

                          ↓                                                             k 
   Fase liberagincubazionegmalattia clinica g  guarigione 
      ↑                                    m  cronicizzazione 
Prevenzione primaria         



Malattia 
Storia naturale e prevenzione delle malattie 

cronico degenerative 

         Fattori causali               diagnosi precoce      diagnosi 

                l m                ↓           ↓ 

Fase libera!fase di latenza!fase preclinica!malattia acuta!cronicizzazione!morte 

           j k                ↑                 j k 
   Prevenzione primaria      prevenzione secondaria   prevenzione terziaria 



Malattie acute e croniche 
 Caratteristiche Malattie acute Malattie croniche 

Durata periodo latenza Breve (giorni o settimane) Lunga (anni o decenni) 

Esordio Clamoroso Subdolo e lento 

Decorso Rapido Lento 

Esito Per lo più guarigione Stabilizzazione, progressivo 
peggioramento, decesso dopo 
anni o decenni 


