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Università degli Studi di Brescia  
Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche 

 Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica 
Corso di Laurea in Infermieristica 

(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
 

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 
1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 

Modulo dell’Insegnamento di ‘Sicurezza negli ambienti di lavoro, prevenzione dei rischi e 
promozione della salute’  
1° anno, a.a. 2017-2018 
SSD: MED/44 
15 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Al termine del corso lo studente deve conoscere e saper illustrare i principali fattori di rischio negli 
ambienti di lavoro, con particolare riferimento agli ambiti sanitari, i loro possibili effetti dannosi per la 
salute, le modalità di prevenzione di tali effetti e le modalità di gestione del rischio. 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
- Definizione di ambiente di lavoro, rischio, pericolo 
- Principali fattori di rischio negli ambienti di lavoro e possibili effetti dannosi per la salute 

(infortunio, malattia professionale e patologie correlate con il lavoro) 
- Principali normative per la tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
- Le figure della prevenzione 
- Organizzazione delle strutture pubbliche e private per la tutela della sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro 
- L’assistenza infermieristica negli ambienti di lavoro 
- Generalità sulla prevenzione negli ambienti di lavoro, valutazione dei rischi, sorveglianza 

sanitaria, educazione sanitaria 
- principali fattori di rischio per le attività di assistenza infermieristica (identificazione del fattore di 

rischio, valutazione del rischio, principali effetti sulla salute, modalità di prevenzione-gestione): 
o agenti fisici  
o agenti biologici 
o agenti chimici  
o ergonomia 
o organizzazione del lavoro (con particolare riferimento a turni di lavoro, turno notturno, 

mobbing, burn out, stress, rapporti con pazienti-utenti e fenomeno della violenza nei 
luoghi di lavoro) 

- Rischi legati agli stili di vita (assunzione sostanze alcoliche e stupefacenti): normativa, 
sorveglianza sanitaria 

- Dispositivi di prevenzione collettiva ed individuale e dispositivi di sicurezza  
 

4. Bibliografia 
Franco G. Compendio di Medicina del Lavoro e Medicina Preventiva degli Operatori Sanitaria. 
Piccin, Padova, 1995 

 
Testo per approfondimento e consultazione: 
Alessio L, Apostoli P. Manuale di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale. Piccin, 2010 

 
5. Metodi di insegnamento/apprendimento 

Lezioni frontali 
 

6. Forme di verifica e di valutazione 
L’Insegnamento B3 è articolato in 6 Moduli, la cui didattica è distribuita in due parti (I e II) nei due 
semestri.  
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La I parte dell’Insegnamento nel I semestre è composta dai Moduli Igiene generale, Infermieristica 
Preventiva, Sicurezza negli ambienti di lavoro; la II parte dell’Insegnamento nel II semestre è 
composta dai Moduli Sociologia della salute e famiglia, Epidemiologia e problemi prioritari di salute, 
Educazione alla salute.  
E’ predisposta una prova d’esame per le due parti dell’Insegnamento: è necessario aver superato 
l’esame della I parte per poter sostenere l’esame della II parte; in caso di mancato superamento 
dell’esame della II parte, dovrà essere ripetuto solamente quest’ultimo. L’esame della I parte 
dell’insegnamento può essere sostenuto a partire dalla sessione di febbraio; gli esami delle due parti 
non possono essere sostenuti nello stesso appello; in caso di superamento dell’esame della I parte, 
l’esame della II parte può essere sostenuto nella medesima sessione. Il superamento dell’esame 
della I parte e la votazione verranno registrati in appropriate strutture informatizzate o cartacee e 
conservate fino al superamento dell’esame della II parte.   
La valutazione finale dell’Insegnamento è espressa dopo il superamento della II parte ed è calcolata 
come media matematica delle valutazioni espresse per le due prove. 
 
Per i dettagli sulle modalità di valutazione fare riferimento a quanto descritto nel documento Modalità 
d’esame Insegnamento B3. 

 
7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 
 
 
8. Docente:   


