
Testi del Syllabus
Matricola:MARCHISIO Marco 003122Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A3B - ANATOMIA UMANA
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/16Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il modulo, partendo dalla INTRODUZIONE ALLA SPLANCNOLOGIA, affronta lo
studio degli apparati e sistemi che costituiscono il corpo umano, con attenzione alla
localizzazione e rapporti che gli organi che ne fanno parte prendono tra loro e con
le strutture circostanti accennandone le funzioni

Testi di riferimento Martini Timmons “Anatomia Umama” Ed. EdiSES
Ambrosi G. et al. “ANATOMIA DELL’UOMO” Ed. edi-ermes
Carinci P. et al. "Anatomia umana e Istologia" ELSEVIER

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente dovrà avere acquisito una rappresentazione
tridimensionale del corpo umano, e nelle sue caratteristiche di superficie, e nella
sua organizzazione interna. L’approccio sarà prevalentemente di tipo sistematico e
funzionale, basato cioè sullo studio dei singoli apparati e sistemi in cui può essere
suddiviso il corpo umano e quindi degli organi e dei visceri che costituiscono detti
sistemi ed apparati. Verranno allo stesso tempo fornite allo studente le nozioni di
base per uno studio di tipo topografico dell’Anatomia Umana, prendendo in
considerazione le grandi regioni del corpo così da valutare meglio i rapporti esistenti
tra organi, visceri e dispositivi connettivali in ciascun territorio.

Prerequisiti Le informazioni sono ottenibili dal corso integrato

Metodi didattici Lezioni frontali classiche stimolando l'interattività mediante discussione in aula degli
argomenti affrontati.

Altre informazioni Il prof. Marchisio riceve il martedì dalle 10:00 alle 13:00
Presso il Centro Studi sull’Invecchiamento (Ce.S.I.)
Via colle dell’ARA Chieti Scalo
Tel. 0871-541391
e-mail m.marchisio@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Le informazioni sono ottenibili dal corso integrato

Programma esteso INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELL’ANATOMIA UMANA
PRINCIPI BASILARI PER LO STUDIO DEI SISTEMI E APPARATI:
APPARATO TEGUMENTARIO (cute ed annessi cutanei);
SISTEMA SCHELETRICO (componente assile, appendicolare ed articolazioni);
APPARATO MUSCOLARE (componente assile e componente appendicolare);
SISTEMA NERVOSO (cenni);
APPARATO ENDOCRINO (cenni);
SISTEMA CARDIOVASCOLARE (sangue, cuore, vasi e circolazione)
APPARATO LINFATICO (cenni);
APPARATO RESPIRATORIO (cenni);
APPARATO DIGERENTE (esofago, stomaco, intestino e ghiandole annesse);
APPARATO URINARIO (cenni);
APPARATO RIPRODUTTIVO (cenni).



Testi del Syllabus
Matricola:FAVALORO Bartolo 002174Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A7A - BIOCHIMICA
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

BIO/10Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Principi di Biologia Molecolare ,organismi geneticamente modificati, Struttura delle
Proteine, Glicolisi, Piruvato deidrogenasi, Ciclo degli acidi tricarbossilici,
Fosforilazione ossidativa

Testi di riferimento J.W. Baynes, M.H. Dominiczac, Biochimica per le discipline biomediche,
Ambrosiana.

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire le nozioni necessarie per lo studio

Prerequisiti scienze chimiche

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni Orario ricevimento: tutti i giorni presso il CeSI previa prenotazione via e-mail
(b.favaloro@unich.it)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Introduzione: colture di cellule e tessuti.Principi di Biologia Molecolare: struttura
degli acidi nucleici,
estrazione di DNA ed RNA da sorgenti biologiche (sangue periferico, cellule,
batteri); analisi di restrizione dei frammenti di DNA, enzimi utilizzati in biologia
molecolare: endonucleasi di restrizione, ligasi, vettori di clonaggio, isolamento di
sequenze specifiche di acidi nucleici: retrotrascrizione.



Reazione polimerasica a catena (PCR): fasi della PCR; progettazione degli inneschi
per la PCR; DNA stampo per l'amplificazione mediante PCR; sensibilità ed
applicazioni della PCR; espressione di geni (produzione di proteine ricombinanti).
Organismi geneticamente modificati (OGM): rintracciabilità, possibili contaminazioni
ambientali.
Struttura delle Proteine: Gradi strutturali dei polipeptidi, struttura primaria,
secondaria, terziaria e quaternaria. Relazioni struttura funzione nella Emoglobina e
Mioglobina.
Metabolismo: Glicolisi, Piruvato deidrogenasi, Ciclo degli acidi tricarbossilici



Testi del Syllabus
Matricola:GIULIANI Patricia 001616Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A7B - BIOCHIMICA TOSSICOLOGICA
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

BIO/14Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti struttura dei mitocondri, sistema di detossificazione, azione tossica dei metalli
pesanti.

Testi di riferimento J.W. Baynes, M.H. Dominiczac, Biochimica per le discipline biomediche,
Ambrosiana.

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire le nozioni necessarie per lo studio

Prerequisiti scienze chimiche

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni Orario ricevimento: tutti i giorni presso il CeSI previa prenotazione via e-mail
(b.favaloro@unich.it)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Struttura dei mitocondri: Fosforilazione ossidativa
Sistema di detossificazione: Processi di biotrasformazione, Reazioni di Fase I e
Fase I I ,  local izzazione subcel lulare degl i  enzimi,  Citocromo P-450,
Glucuroniltransferasi, Glutatione S-transferasi
Azione tossica dei metalli pesanti: Cianuri, Arsenico, Piombo, Mercurio





Testi del Syllabus
Matricola:SPERANZA Lorenza 002631Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A3A - BIOLOGIA APPLICATA
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/13Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Modulo di Biologia Applicata BIO/13; Responsabile Dott.ssa Lorenza Speranza

Testi di riferimento Fondamenti di Biologia,Solomon V Edizione .EDISES

Obiettivi formativi a. Educare lo studente al "metodo critico" ed alla discussione mediante la
descrizione
di esperimenti, patrimonio della storia della biologia e della genetica.
b) Fornire allo studente una visione armonica ed "antidogmatica" degli esseri
viventi, in
cui siano delineate, dai virus all'uomo, le caratteristiche comuni morfo-funzionali, le
loro interazioni e complementarietà.
c) Introdurre lo studente alla conoscenza delle tecniche di biologia e genetica
molecolare.

Prerequisiti Nessuna Propedeucità

Metodi didattici lezioni tradizionali; esercitazioni di laboratorio

Altre informazioni Orario di ricevimento:
Dott.ssa Lorenza Speranza(Biologia Applicata-BIO/13)Studio c/o palazzina di
Farmacia corpo D livello 1,lunedi ore 11-12,Tel.0871-3554550



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto

Programma esteso Conoscere la chimica della vita:
- gli atomi e le molecole del carbonio
- i carboidrati
- i lipidi
- le proteine
- gli acidi nucleici

       Descrivere l’organizzazione della cellula:
- la teoria cellulare
- l’organizzazione e le dimensioni della cellula
- metodiche per lo studio delle cellule
- cellule procariotiche ed eucariotiche
- le membrane cellulari
- il nucleo cellulare
- gli organuli citoplasmatici
- il citoscheletro

       Descrivere le membrane biologiche:
- la struttura delle membrane biologiche
- il passaggio di materiali attraverso le membrane biologiche
- trasporto passivo
- trasporto attivo
- esocitosi ed endocitosi

       Descrivere i processi di aerobiosi e anaerobiosi cellulare:
- i quattro stadi della respirazione aerobica
- la resa energetica di sostanze nutritive diverse dal glucosio
- la respirazione anaerobica e la fermentazione

       Illustrare la struttura dei cromosomi e  processi di mitosi e meiosi:
- i cromosomi eucariotici
- il ciclo cellulare e la mitosi
- la regolazione del ciclo cellulare
- la riproduzione sessuata e la meiosi

      Illustrare struttura e replicazione del DNA:
- la prova che il DNA è il materiale ereditario
- la struttura del DNA
- la replicazione del DNA

Illustrare i processi dell’espressione genica:
- la scoperta della relazione gene-proteina
- la trascrizione
- la traduzione
- le variazioni dell’espressione genica in organismi differenti
- le mutazioni

Descrivere i meccanismi della regolazione genica:
- la regolazione genica nei batteri e negli eucarioti: una visione d’insieme
- la regolazione genica nei batteri
- la regolazione genica nelle cellule eucaristiche

      Descrivere le tecnologie del DNA
- analisi del DNA e delle proteine
- la genomica
- applicazioni delle tecnologie del DNA

Illustrare struttura, replicazione e principi di classificazione dei virus e delle cellule
procariotiche:
- i virus
- viroidi e prioni
- i procarioti
- i due domini procariotici



- l’impatto dei procarioti sull’ambiente

La riproduzione



Testi del Syllabus
Matricola:AMOROSO Rosa 001453Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A7C - CHIMICA DEGLI ALIMENTI E PROBIOTICI
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

CHIM/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Qualità degli alimenti, elementi di chimica organica, additivi alimentari,
contaminanti, principali categorie di alimenti

Testi di riferimento Dispensa del Docente “Alimenti, igiene e qualità”
(Lorenzo Filosi, Emiliano Feller, Gianfranco Cescatti)-Casa Editrice Saturnia

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire le nozioni necessarie per lo studio

Prerequisiti scienze chimiche

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Breve panoramica generale e storica sulla problematica della qualità degli alimenti
Elementi di chimica organica. Struttura, proprietà e reazioni dei composti organici di
maggior rilievo per la chimica degli alimenti: carboidrati, proteine, grassi, steroidi
Metodi analitici generali per la determinazione dei componenti nutrizionali essenziali
degli alimenti
 Additivi alimentari e sostanze aromatiche e loro impiego
 Contaminanti: origine, presenza e analisi
 Principali categorie di alimenti (olii e grassi, cereali, frutta e verdura, caffè,



miele, vino, latte e derivati, carne, pesce, uova, acqua potabile) e loro chimica



Testi del Syllabus
Matricola:MOLLICA ADRIANO 003532Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A7D - CHIMICA DEI COSMETICI
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

CHIM/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Classificazione dei prodotti farmaceutici, Funzioni dei prodotti cosmetici,
Formulazioni cosmetiche, Confezionamento del prodotto cosmetico,

Esposizione e commento delle principali fonti normative riguardanti
i prodotti cosmetici

Testi di riferimento Materiale didattico fornito dal docente

Obiettivi formativi Fornire agli studenti le nozioni fondamentali sulle principali categorie di prodotti
farmaceutici e cosmetici, sulle materie prime impiegate e sulle tecniche usate per la
loro preparazione

Prerequisiti Propedeuticità: scienze chimiche

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Cosmetologia: Cenni storici
Classificazione dei prodotti farmaceutici: Farmaci Allopatici, Farmaci Omeopatici
Farmaci Fitoterapici, Cosmetici
Farmaci Allopatici: Antibiotici a) lattamici, meccanismo d’azione e lattamasi b)
Sulfamidici sintesi e meccanismo d’azione
Antinfiammatori a)Steroidei b) FANS – Paracetamolo, Aspirina (Sintesi e M.
d’Azione)
Farmaci Omeopatici: Tipi di diluizione, Potenze
Funzioni dei prodotti cosmetici: Funzione Eutrofica, Igienica ed Estetica



Formulazioni cosmetiche: Polveri: Classificazione e Produzione Geli Idrofili e Lipofili
P a s t e ,  E m u l s i o n i  A / O  e  O / A  :  T e n s i o n i  i n t e r f a c c i a l i ,
Tensioattivi e regola di Bancroft.
Confezionamento del prodotto cosmetico
Conservanti, coloranti e Prodotti Solari (SPF)
Test su Animali:  Draize Test oculare e cutaneo, LD50, Test di fototossicità, Test di
Cancerogenicità, Funzioni Legislativa ed Esecutiva degli orgsnismo politici
nazionali.
Struttura funzionamento ed attività legislativa dell’Unione Europea (EU)
Esposizione e commento delle principali fonti normative riguardanti i prodotti
cosmetici, Legge 713/86, D.lvo 300/91, D.lvo 126/97 e successive modificazioni
(normativa italiana ed europea)- D. Min San 9/7/87 e 30/12/87  e successivi decreti
CE
D. Min San 22/12/86 e 31/7/90 e successivi decreti CE



Testi del Syllabus
Matricola:STORCHI LORIANO 005707Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A1A - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

CHIM/03Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso di chimica generale ed inorganica ha come obiettivo di fornire i concetti
base di chimica, propedeutici ai corsi degli anni successivi, e le conoscenze della
chimica degli elementi che faranno parte del bagaglio culturale dello studente. Nel
corso sono previste anche
esercitazione numeriche che mettono in grado lo studente di risolvere i principali
problemi
di stechiometria che sono alla base degli aspetti quantitativi della chimica.

Testi di riferimento Kotz, Treichel, Weaver; Chimica, Edises - Napoli ;
Chang, Fondamenti di Chimica Generale, McGraw Hill
Petrucci, Harwood, Herring; Chimica Generale - Principi e Moderne Applicazioni,
Piccin Editore
Nivaldo J. Tro ??? Introduzione alla Chimica, Pearson

Obiettivi formativi Trasferire concetti di base di Chimica Generale

Prerequisiti Elementi di base di Matematica e Fisica

Metodi didattici Il corso consta di 24 ore di lezione frontali piu' alcune ore di esercitazione in cui
verranno svolti esercizi di stechiometria e di chimica generale.

Altre informazioni http://www.storchi.org/lecturenotes/cgimed/index.html

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame è scritto ed orale. Lo scritto consta di 3 problemi a risposta aperta. Per
essere ammessi alla prova orale è richiesto un voto minimo di 16.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti The aim of the General and inorganic chemistry course is to provide the basic
concepts of chemistry, as a preparatory courses for the following years, and to
provide the knowledge of the chemistry of the elements that will be part of the
cultural background of the student. In the course are also provided numerical
exercise that should enable the student to solve the main problems stoichiometry
which are the basis of the quantitative aspects of chemistry.

Testi di riferimento Kotz, Treichel, Weaver; Chimica, Edises - Napoli ;
Chang, Fondamenti di Chimica Generale, McGraw Hill
Petrucci, Harwood, Herring; Chimica Generale - Principi e Moderne Applicazioni,
Piccin Editore
Nivaldo J. Tro ??? Introduzione alla Chimica, Pearson

Obiettivi formativi Basic concepts of General Chemistry

Prerequisiti Mathematics and Physics, basic concepts

Metodi didattici The course consists of 24 hours of frontal lesson and few hours of exercise in which
they will be carried out of stoichiometry and general chemistry.

Altre informazioni http://www.storchi.org/lecturenotes/cgimed/index.html

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written and oral exam.

Programma esteso Introduction and atomic structure, atomic masses, moles
Quantum Mechanics and Electronic structure
Chemical bond and molecular geometry
VB theory (outline MO ) hybrid orbitals
Nomenclature and chemical reactions
RedOx reactions and electrochemistry
Transition Phase, Intermolecular forces and Solutions
Elements of chemical kinetics and thermodynamics
Chemical equilibrium
Theories and acid-base equilibria
Solubility equilibrium

Programma esteso Introduzione e struttura atomica, masse atomiche, moli
Meccanica Quantistica e Struttura elettronica
Legame Chimico
Geometria molecolare
Teoria VB (cenni MO) Orbitali ibridi
Nomenclatura e reazioni chimiche
Reazioni di ossido-riduzione e cenni elettrochimica
Transizione di Fase, forze Intermolecolari e Soluzioni
Cenni di cinetica chimica e termodinamica
Equilibrio Chimico
Teorie ed equilibri acido-base
Equilibri di solubilita'
I gas e legge dei gas ideali
Chimica nucleare e radiochimica



The gas and the ideal gas law
Nuclear chemistry and radiochemistry



Testi del Syllabus
Matricola:DE SANCTIS GERMANO 005922Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A4A - DIRITTO DEL LAVORO
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

IUS/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti nozioni di diritto del lavoro

Testi di riferimento F. del Giudice – F. Mariani – F. Izzo
                                     Diritto del Lavoro
                              Ed. Giurid.  Simone – ultima edizione in commercio

Obiettivi formativi acquisire nozioni di diritto del lavoro

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni obbligo frequenza per il 70 %

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso 1) Fonti e principi generali. Gradi di giurisdizione
2) La subordinazione: criteri di individuazione, contenuti ed obblighi
3) La formazione del rapporto di lavoro
4) Il tempo del lavoro ed i contratti a modulo temporale ridotto o
limitato
5) La prestazione di lavoro subordinato e le mansioni



6) Retribuzione e trattamento di fine rapporto
7) Sospensione del rapporto di lavoro
8) Estinzione del rapporto di lavoro: dimissioni e licenziamento
9) Parità e lavoro minorile
10) La tutela dell’occupazione e i c.d. ammortizzatori sociali
11) I rapporti di lavoro speciali
12) Obbligo di sicurezza, ispezioni e diritto penale del lavoro
13) Infortuni sul lavoro e malattie professionali
14) La tutela dei diritti dei lavoratori e il processo del lavoro
15) I diritti sindacali
16) Sciopero e serrata



Testi del Syllabus
Matricola:MODESTI GIOVANNI 005881Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A4C - DIRITTO PENALE
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

IUS/17Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Nozioni elementari di diritto penale, parte generale

Testi di riferimento Qualsiasi manuale universitario di diritto penale, parte generale

Obiettivi formativi Conoscenze minime dei fondamenti del diritto penale, utili per le competenze
tipiche del tecnico della prevenzione

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esami orali

Programma esteso I fondamenti costituzionali del diritto penale moderno;
il reato;
i suoi elementi costitutivi;
la colpevolezza e l'imputabilità;
le forme di manifestazione del reato (concorso di persone e tentativo);
il reato circostanziato;
le condizioni di procedibilità;
brevi cenni sul sistema sanzionatorio penale in tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro





Testi del Syllabus
Matricola:GRILLI Alfredo 001385Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A5A - ECOLOGIA
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso di propone di fornire le conoscenze di base di ecologia delle popolazioni e
degli ecosistemi

Testi di riferimento Biologia – Solomon, Berg, Martin. Ed. Edises
Materiale didattico presentato a lezione

Obiettivi formativi Fornire i fondamenti scientifici su cui si è connotata l'evoluzione del pensiero e della
ricerca ecologica, al fine di far conoscere le complesse problematiche ecologiche
conseguenti al disturbo, alla trasformazione e alla frammentazione del territorio.
Inoltre il corso terrà conto del ruolo potenziale che i laureati in “Tecniche della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” potranno assumere rispetto alle
componenti e ai processi biologici dell'ecosistema e ai problemi di gestione e
conservazione delle risorse naturali.

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Martedì 10:00-12:00  presso il polo di Farmacia, Corpo D, Livello 0

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale



Programma esteso Ecologia delle popolazioni: caratteristiche delle popolazioni, dimensioni delle
popolazioni, strategie di sopravvivenza, popolazioni umane
Ecologia delle comunità: struttura e funzionamento, biodiversità e sviluppo
Ecosistemi: flusso energetico, cicli della materia, regolazione
Biomi, ecosistemi acquatici, ecotoni
Problematiche ambientali: declino della biodiversità, deforestazione, riscaldamento
globale, buco dell’ozono



Testi del Syllabus
Matricola:ZAPPASODI Filippo 004628Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP21B1A - ELETROMAGNETISMO
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

FIS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti ELETTROSTATICA
CORRENTE ELETTRICA
MAGNETOSTATICA
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
ONDE ELETTROMAGNETICHE

Testi di riferimento Fisica, Giancoli, Casa Editrice Ambrosiana

Obiettivi formativi Obiettivi del corso:
1) far acquisire allo studente familiarità con le nozioni e i concetti fondamentali
dell’elettromagnetismo;
2) svi luppare la capacità di  r isolvere problemi semplic i  nel l ’ambito
dell’elettromagnetismo che comprendano il calcolo di grandezze fisiche relative a
un sistema o la previsione dell’evoluzione di un sistema;
3) sviluppare la capacità di elaborare e utilizzare quanto acquisito in questo
insegnamento nell’ambito di discipline diverse sia di carattere più specifico sia di
tipo applicativo.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Il corso consiste di 8 ore di didattica frontale, con lezioni teoriche ed esempi di
applicazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta con risoluzione di esercizi e prova orale.



Programma esteso ELETTROSTATICA
Carica elettrica e sue proprietà. Legge di Coulomb e principio di sovrapposizione.
Campo elettrico e linee di forza. Teorema di Gauss. Potenziale elettrico. Conduttori
e isolanti. Capacità, condensatori
CORRENTE ELETTRICA
Corrente elettrica. Leggi di Ohm. Circuiti in corrente continua. Energia nei circuiti
elettrici, generatore di f.e.m.
MAGNETOSTATICA
Campo magnetico. Legge di Biot e Savart. Teorema di Ampère. Campo di un filo
rettilineo. Campo di un solenoide infinito.
Forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme,
Forza di Laplace.
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Flusso magnetico. Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Corrente di spostamento.
ONDE ELETTROMAGNETICHE
Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. Velocità di propagazione. Periodo e
lunghezza d’onda. Ottica. Riflessione. Rifrazione. Teoria corpuscolare della luce.
Radiazione di corpo nero. Legge di Wien.



Testi del Syllabus
Matricola:FULCHERI Mario 003157Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A4D - ERGONOMIA
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PSI/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Insegnamento: Ergonomia
psicologia del lavoro e delle organizzazioni

Testi di riferimento Introduzione alla psicologia del lavoro sarchielli-Fraccaroli
Manuale di ergonomia

Obiettivi formativi Conoscere i fattori di prevenzione  e di rischio dei luoghi di lavoro per la tutela della
salute dei lavoratori.

Metodi didattici lezione frontale e esercitazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Insegnamento: Ergonomia
Programma
Introduzione all’ergonomia
Psicologia e sicurezza nei luoghi di lavoro
Compiti e prestazioni nell’attività lavorativa
Rischi psicosociali nell’ambiente di lavoro: Stress, Fatica fisica e mentale, Mobbing,
Burnout
Fattori ambientali: Microclima, Rumore e illuminazione
Lavoro al videoterminale e telelavoro
Movimentazione manuale dei carichi e Movimenti ripetitivi degli arti superiori.
L’analisi del lavoro Task analysis: funzioni e metodi (Work oriented- Worker
oriented)
Benessere organizzativo



Elementi di ergonomia cognitiva



Testi del Syllabus
Matricola:ZAPPASODI Filippo 004628Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP21B1B - FISICA APPLICATA
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

5CFU:

FIS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti INTRODUZIONE ALLA FISICA
MECCANICA DEL PUNTO MATERIALE
MECCANICA DEI FLUIDI
TERMODINAMICA
RADIOATTIVITA’

Testi di riferimento Fisica, Giancoli, Casa Editrice Ambrosiana

Obiettivi formativi Obiettivi formativi:
1) far acquisire allo studente familiarità con le nozioni e i concetti fondamentali della
fisica classica (meccanica e termodinamica), con le leggi della fisica che regolano il
comportamento e l’evoluzione dei sistemi macroscopici, con il metodo della fisica
classica basato sulla dialettica tra teoria ed esperimento;
2) sviluppare la capacità di risolvere problemi semplici nell’ambito della fisica
classica che comprendano il calcolo di grandezze fisiche relative a un sistema o la
previsione dell’evoluzione di un sistema;
3) sviluppare la capacità di elaborare e utilizzare quanto acquisito in questo
insegnamento nell’ambito di discipline diverse sia di carattere più specifico sia di
tipo applicativo.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Il Corso consiste di 40 ore di didattica frontale, con lezioni teoriche ed esempi
applicativi

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta con risoluzione di esercizi e prova orale.



Programma esteso INTRODUZIONE
1) Leggi fisiche, grandezze fisiche e loro misura, grandezze scalari e grandezze
vettoriali, grandezze fondamentali e grandezze derivate, unità di misura, errori, cifre
significative.

MECCANICA

1) Cinematica: sistema di coordinate, posizione, spostamento, velocità,
accelerazione, traiettoria, moto rettilineo uniforme, moto rettilineo uniformemente
accelerato, moto parabolico.
2) Dinamica: massa, punto materiale, leggi di Newton, somma vettoriale delle forze,
diversi tipi di forza (forza di gravità, forza peso, forza elettrostatica, forza elastica,
forze di attrito).
3) Lavoro di una forza, teorema dell’energia cinetica, forze conservative, energia
potenziale, conservazione dell’energia meccanica totale. Bilancio dell’energia in
presenza di forze non conservative.
4) Quantità di moto, impulso, quantità di moto di un sistema con molti corpi,
conservazione della quantità di moto, urti semplici elastici e anelastici.

MECCANICA DEI FLUIDI

1) Fluidostatica: pressione, legge fondamentale della fluidostatica. Leggi di Stevino
e di Pascal. Spinta di Archimede.
2) Fluidodinamica: flusso, equazione di continuità, teorema di Bernoulli. Flusso
laminare. Viscosità. Numero di Rayleigh.

TERMODINAMICA
1) Sistema termodinamico. Descrizione di un sistema termodinamico: variabili di
stato, equazione di stato, equilibrio termodinamico, trasformazioni, diagramma delle
trasformazioni. Temperatura, misura della temperatura, scala della temperatura.
Gas perfetto, equazione di stato del gas perfetto. Lavoro e diagramma p-V.
2) Calore, trasmissione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento.
Capacità termica, calore specifico. Equivalenza tra calore e lavoro: esperimento di
Joule.
3) Primo principio della termodinamica. Casi particolari del primo principio della
termodinamica.
4) Secondo principio della termodinamica. Macchine termiche. Funzione di stato
entropia. Ciclo di Carnot.

RADIOATTIVITA’
Radioattività. Decadimento alfa, decadimento beta, decadimento gamma. Tempo di
dimezzamento. Fissione nucleare. Fusione nucleare. Passaggio della radiazioni
attraverso la materia. Misura delle radiazioni, dosimetria.



Testi del Syllabus
Matricola:DE MONTE FILIPPO 005062Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP22B5B - FISICA TECNICA AMBIENTALE
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

5CFU:

ING-IND/11Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti acustica ambientale; microclima negli ambienti di lavoro;
sicurezza nei cantieri

Testi di riferimento dispense del docente

Obiettivi formativi conoscenza della fisica applicata all'acustica ambientale e nei luoghi di lavoro,
elementi di base per il calcolo del benessere microclimatico, prevenzione da
patologie legate a rumore e da vibrazioni, progettazione e gestione della sicurezza
nei cantieri edili

Prerequisiti conoscenze di fisica di base

Metodi didattici didattica frontale in aula

Altre informazioni non disponibile

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame scritto e orale

Programma esteso Acustica e vibrazioni: Cenni sulla fisica dei sistemi oscillatori e dei fenomeni
ondulatori, Concetti di fisica acustica: descrizione del fenomeno sonoro, le
grandezze fisiche di base e le loro relazioni (pressione acustica, velocità delle
particelle, potenza, intensità e densità di energia acustica). Grandezze acustiche e
sensazione uditiva. Definizione dei livelli sonori (pressione,



potenza, intensità); semplici operazioni con i decibel. Cenni sull’analisi spettrale dei
segnali sonori; spettro in bande di ottava e di 1/3 di ottava.
Acustica degli ambienti aperti: propagazione in campo libero da sorgenti puntiformi
e lineari – fattori di attenuazione - elementi di calcolo previsionale di impatto
acustico.

Quadro legislativo sul rumore negli ambienti di vita (esterno ed abitativo – legge
447/95). Cenni sulle tecniche di misura e valutazione del rumore (DM 16/03/98), Il
rumore e l’ambiente urbano – cenni sulla zonizzazione acustica del territorio e sul
rumore da infrastrutture stradali.

Cenni sulle tecniche di misura e valutazione dell’esposizione dei lavoratori alle
vibrazioni (sistema mano braccio e corpo intero – D.Lgs. 187/2005).

Microclima:  Il bilancio energetico dell’organismo umano. Definizione delle
grandezze fisiche in gioco (ambientali e personali). Ambienti termici moderati; criteri
di valutazione del benessere termoigrometrico. Indici microclimatici: temperatura
operativa, PMV, PPD, DR. Ambienti termici severi caldi: criteri ed indici di
valutazione dello stress termico. Ambienti termici severi freddi: criteri ed indici di
valutazione dello stress termico.

Principi e ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 titolo IV
Principali figure professionali coinvolte nella progettazione e realizzazione di opere
civili e loro responsabilità: Committente, Responsabile dei lavori, Responsabile
Unico del procedimento, progettista, coordinatore in fase di progettazione e in fase
di esecuzione, direttore dei lavori, direttore tecnico di cantiere, preposti,
subappaltatori, lavoratori autonomi, medico competente, RSPP.
I piani di sicurezza nei cantieri: contenuti, finalità, redazione, applicazione e
implementazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di
Sicurezza
Anagrafica e organizzazione del cantiere, servizi logistici, lavorazioni, stoccaggio
materiali e rischi connessi, interferenze tra le varie lavorazioni (gantt), analisi dei
rischi, messa in sicurezza degli scavi, cartellonistica, stima dei costi della sicurezza,
lay out di cantiere, produzione e allontanamento dei rifiuti.
Impianto elettrico di cantiere
Opere provvisionali: ponteggi e impalcati in genere: individuazione degli elementi e
corretta realizzazione in sicurezza; PIMUS. Prevenzione e protezione dei rischi di
caduta dall’alto.
Principali attrezzature utilizzate in cantiere: rischi associati e misure di prevenzione
e protezione: betoniere, macchina per la produzione delle malte, sega circolare,
macchine per la lavorazione del ferro.
Apparecchi di sollevamento: descrizione e messa in sicurezza: gru a torre, argani.

Impianti Elettrici: Tensione, Corrente, Resistenza, Elettrocuzione, Impianti di messa
a terra e coordinamento con dispositivi di protezione differenziale
Termologia: temperatura, calore, primo e secondo principio della termodinamica,
trasmissione del calore, potenza termica
Macchine ed impianti termici
Attrezzature a pressione



Testi del Syllabus
Matricola:MANCINELLI Rosa 003174Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A6A - FISIOLOGIA
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/09Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Funzioni fisiologiche che presentano ritmi circadiani:

Il cortisolo

La melatonina

Il metabolismo dei glucidi

La termoregolazione

Ciclo sonno-veglia

Fisiologia degli apparati:

L’apparato respiratorio

L’apparato cardiovascolare

Testi di riferimento FISIOLOGIA, Egidio D’Angelo e Antonio Peres. Edi-ermes
FISIOLOGIA UMANA, L. Sherwood. Zanichelli
FISIOLOGIA Un approccio integrato, D. U. Silverthorn. Casa editrice Ambrosiana
FISIOLOGIA, C.L. Stanfield. EdiSES

Obiettivi formativi Conoscenza delle funzioni fisiologiche che presentano ritmi circadiani e conoscenza
dei principali apparati

Metodi didattici 16 ore di lezioni frontali



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Funzioni fisiologiche che presentano ritmi circadiani:

Il cortisolo

La melatonina

Il metabolismo dei glucidi

La termoregolazione

Ciclo sonno-veglia

Fisiologia degli apparati:

L’apparato respiratorio

L’apparato cardiovascolare



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIOVANNI PAMELA 002914Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A8B - IGIENE GENERALE
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/42Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il Corso si propone di fornire le basi teoriche necessarie per l’acquisizione degli
strumenti fondamentali per la conoscenza dei criteri scientifici ed operativi
dell’Igiene come disciplina preventiva finalizzata al mantenimento della salute

Testi di riferimento - Meloni C. Igiene per le lauree delle professioni sanitarie. Casa Editrice
Ambrosiana
- Barbuti S. - Bellelli E. - Fara G.M. - Giammanco G. “IGIENE”. Ed. Monduzzi –
Bologna
- Materiale didattico presentato a lezione

Obiettivi formativi La conoscenza dell’andamento epidemiologico e delle possibilità preventive delle
principali malattie infettive, cronico-degenerative e dismetaboliche; la conoscenza
della dinamica dei rapporti tra alimentazione e salute.

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni RICEVIMENTO
Dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 presso il Nuovo Polo Didattico – Palazzina C –
secondo piano (previo appuntamento telefonico 0871/3554005)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale



Programma esteso DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E CONTENUTI DELL’IGIENE

I LIVELLI DI PREVENZIONE

EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE
Profilassi indiretta: generalità – settori di intervento
Profilassi diretta: finalità e misure da adottare; principi, modalità e mezzi per
ottenere sterilizzazione, disinfezione e disinfestazione
Profilassi specifica: vaccini, sieri immuni, immunoglobuline; meccanismi di azione,
caratteristiche, preparazione, conservazione; vaccinazioni obbligatorie e
raccomandate; chemioprofilassi

PRINCIPI DI EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE DELLE PRINCIPALI MALATTIE
CRONICO-DEGENERATIVE E DISMETABOLICHE

IGIENE DEGLI ALIMENTI
Aspetti igienico-sanitari relativi a produzione, conservazione, manipolazione e
distribuzione
Contaminazione chimica e/o microbiologica: origine, effetti, correzione, prevenzione



Testi del Syllabus
Matricola:STANISCIA Tommaso 002089Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A5B - IGIENE GENERALE ED APPLICATA
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/42Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si propone di fornire le conoscenze di base dell'epidemiologia, della
prevenzione e di trattare alcuni aspetti dell'Igiene applicata più strettamente attinenti
le tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

Testi di riferimento Igiene, Barbuti S., Bellelli E., Fara GM., Giammanco G. Ed. Monduzzi, 2002, 2ª
edizione.

Materiale didattico presentato a lezione

Obiettivi formativi Conoscere gli elementi fondamentali dell’epidemiologia descrittiva, analitica e
valutativa; conoscere e saper utilizzare le principali misure di frequenza di malattia
e di esposizione ai fattori di rischio ed ai fattori protettivi; conoscere e saper
utilizzare le principali misure del rischio di malattia; conoscere i principi generali di
igiene e profilassi delle malattie infettive, modalità e mezzi per la sterilizzazione, la
disinfezione e la disinfestazione.

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (previo appuntamento), presso il
Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento - UO di Epidemiologia e
Sanità Pubblica
Tel. 0871 3554006; E-mail staniscia@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale



Programma esteso Introduzione allo studio dell’Igiene(con particolare riferimento agli obiettivi scientifici,
didattici ed operativi dell’Igiene ed al concetto di salute, rischio e malattia)
Cenni di Epidemiologia (con particolare riferimento a:Definizione e finalità
dell’epidemiologia; Le misure di frequenza degli eventi sanitari;Le misure di
associazione; Studi epidemiologici; Screening).
Igiene Generale (con particolare riferimento a: Metodologia della prevenzione,
Igiene Ambientale; Sterilizzazione, Disinfezione e Disinfestazione).



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIOVANNI PAMELA 002914Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A8C - IGIENE INDUSTRIALE
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/42Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il quadro normativo per l'igiene industriale.

Agenti chimici
Sostanze e preparati;
Definizioni e campo di applicazione;
Individuazione di cancerogeni e mutageni nell'ambiente di lavoro;
Sostituzione e riduzione;

Valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici;
Definizione del rischio;
Valutazione del rischio;
- Rischio tossicologico;
Valori limite di esposizione professionale;
La misurazione degli agenti chimici.

Testi di riferimento La valutazione del rischio chimico - F. D'Orsi - G. Guerrino - E. Pietrantoni Ed. EPC

Igiene industriale - Bruno Marchesani Ed. Maggioli Editore

Obiettivi formativi Fornire allo studente l'infornmazione di base per la valutazione del rischio chimico

Prerequisiti Esame di Chimica

Metodi didattici Lez. tradizionali



Altre informazioni RICEVIMENTO
Dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 presso il Nuovo Polo Didattico – Palazzina C –
secondo piano (previo appuntamento telefonico 0871/3554005)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso (*)Il quadro normativo per l'igiene industriale.
(*)Agenti chimici
Sostanze e preparati;
Definizioni e campo di applicazione;
Individuazione di cancerogeni e mutageni nell'ambiente di lavoro;
Sostituzione e riduzione;
(*)Valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici;
Definizione del rischio;
Valutazione del rischio;
(*) Rischio tossicologico;
Valori limite di esposizione professionale;
La misurazione degli agenti chimici.



Testi del Syllabus
Matricola:SCOZZARI Francesca 003346Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A2A - INFORMATICA
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

INF/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Comprendere i concetti di base dell'Informatica e dell'utilizzo dei computer, quali
l'hardware, il software, le reti di calcolatori, le problematiche relative all'utilizzo di
Internet e le immagini digitali.

Testi di riferimento Dispense

Obiettivi formativi Fornire le conoscenze di base per l’utilizzo dei calcolatori, della rete Internet e delle
tecnologie informatiche comunemente utilizzate, inclusi i motori di ricerca.

Prerequisiti Nessuno.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Altre informazioni E-mail: fscozzari@unich.it
Orario di ricevimento: martedì dalle 11 alle 13 al Dipartimento di Economia.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e orale.

Programma esteso Hardware
Componenti principali - Architettura di von Neumann
 - CPU
 - memorie
 - memorie di massa
 - periferiche di I/O



 - bus
Collegamento dei dispositivi
Prestazioni

Software
Software di sistema e software applicativi
 - gestore dei processi (time slicing)
 - gestore della memoria centrale (condivisa da tutti i processi)
 - gestore della memoria secondaria (file e directory)
 - gestore dei dispositivi (driver)
 - interfaccia utente (interazione con l'utente)

Utilizzo di Linux

 - sistema numerico binario
 - rappresentazione
 - operazioni aritmetiche
 - conversione binario-decimale

Reti di calcolatori

 - reti informatiche e condivisione delle risorse
 - tipi di reti: LAN, WLAN, WAN
 - topologia di rete
 - i modelli client/server e P2P (peer-to-peer): confronto
 - Internet: rete delle reti
 - funzionamento di Internet
 - altri tipi di reti: intranet ed extranet
 - mezzi trasmissivi: doppino, cavo coassiale, cavo Ethernet, fibra ottica, ponte radio
terrestre, satellite.
 - trasferimento dei dati:
 - come connettersi a Internet
 - connessioni in banda larga

Immagini digitali
 - concetti fondamentali delle immagini bitmap
 - pixel, colore e risoluzione
 - memorizzare le immagini
 - compressione (con perdita e senza perdita)
 - formati grafici
 - acquisizione ed utilizzo di immagini



Testi del Syllabus
Matricola:DI SIVO Michele 000424Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP22B5A - INGEGNERIA SANITARIA ED AMBIENTALE
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

ICAR/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Trattamento delle acque reflue:
Principali caratteristiche chimico fisiche dell’acqua e loro modalità di misura:
temperatura, conducibilità elettrica, colore, sapore e odore, torbidità, analisi ionica e
dei gas disciolti, pH, alcalinità, durezza, potere autodepurante dei corsi d’acqua,
principi di decomposizione delle sostanze organiche, BOD, COD, TOC.
Trattamenti delle acque reflue: grigliatura, disabbiatura, deoleazione, filtrazione
biologica, trattamento con fanghi attivi, trattamenti e smaltimento fanghi, trattamenti
chimici: coagulazione e flocculazione, filtrazione, demineralizzazione, elettrodialisi,
degasaggio, disinfezione.

Aria:
principali inquinanti gassosi e non gassosi e loro classificazione;
Riduzione delle emissioni da combustione (CO, NOx, SOx, Idrocarburi); sistemi ad
assorbimento e adsorbimento.
Sistemi di abbattimento dei particolati: camere di sedimentazione, separatori ad
urto, cicloni, filtri venturi, separatori ad acqua, filtri a maniche, filtrazione
elettrostatica.

Rifiuti:
Generalità e classificazione: il decreto Ronchi;
Principali trattamenti industriali finalizzati al recupero e al riciclaggio: comminuzione
(frantumatori, trituratori, macchine ad urto), vagliatura, classificazione, separazione
in base alle differenti proprietà fisiche: tamburo Wemco, crivelli, separazione con
tavole, separazione con bombardamento ionico, separazione a correnti indotte,
separazione magnetica, separazione per urto, ventilazione forzata, separazione
ottica, termoadesione.
Altri trattamenti: termovalorizzazione, compost, discariche.

Testi di riferimento dispense del docente



Obiettivi formativi Il corso, di carattere introduttivo, mira a fornire una panoramica di base dei principali
sistemi di trattamento riguardanti le acque di scarico, l’aria ed i rifiuti solidi urbani al
fine di ottimizzare l’uso delle risorse e limitare l’impatto sull’ambiente.

Metodi didattici Materiali didattici forniti dal docente

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale



Testi del Syllabus
Matricola:Marzollo Alberto 005581Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A5C - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

VET/04Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il corso si propone di fornire le conoscenze sulle fonti del diritto nazionale, sulla
microbiologia dei vari prodotti alimentari di origine animale e sulle procedure di
pulizia e disinfezione, attinenti le tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro

Testi di riferimento Materiale didattico presentato a lezione

Obiettivi formativi Conoscere gli elementi fondamentali della legislazione nazionale in tema di igiene
degli alimenti, conoscere le modalità e i tempi delle contaminazioni che si verificano
nei prodotti alimentari dal momento della loro preparazione fino al consumo.

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Altre informazioni Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 9:00, presso ex Ospedale Pediatrico, via N. Nicolini,
Chieti. Tel.: 0871 358821

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso I servizi veterinari nel s.s.n., le fonti del diritto, la normativa cogente, Igiene degli
alimenti, procedure di pulizia e disinfezione, la carne, prodotti a base di carne, il
latte, prodotti a base di latte, le uova, i prodotti ittici





Testi del Syllabus
Matricola:BELLOMO Gianluca 002271Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A4B - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

IUS/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti MODULO 1 – Istituzioni di diritto pubblico (1 cfu)

MODULO 1 - Il Corso intende fornire le conoscenze di base relative alla
configurazione giuridica dello Stato, al sistema delle fonti normative,
all'organizzazione costituzionale ed amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e
alla funzione regolatrice dello Stato. L’obiettivo fondamentale è quello di acquisire le
competenze necessarie ad operare in un contesto istituzionale sempre più dinamico
e caratterizzato da liberalizzazione dei mercati, globalizzazione del diritto e dalla
modernizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Più dettagliatamente saranno oggetto del primo modulo almeno i seguenti
argomenti:
Elementi di teoria generale del diritto.
L’ordinamento della repubblica
Le fonti del diritto italiano ed europee.
I diritti di libertà.

Testi di riferimento Per il MODULO 1:
- F. BILANCIA, Corso di Diritto costituzionale, Cedam, Padova, ult. ed.,
limitatamente ai capitoli I, III, IV e V.
In alternativa qualsiasi manuale universitario di diritto pubblico per la parte relativa
agli argomenti indicati.
Indispensabile sarà la conoscenza della Costituzione italiana e delle principali leggi
del diritto pubblico italiano per quanto attinenti agli argomenti indicati, tali fonti sono
consultabili su qualsiasi codice di diritto pubblico.

Obiettivi formativi La principale finalità del corso è quella di fornire agli studenti una conoscenza di
base degli istituti fondamentali tipici del diritto pubblico/costituzionale sia in ottica
formale che materiale.

Prerequisiti Nessuno.



Metodi didattici Lezioni frontali.

Altre informazioni E-mail: g.bellomo@unich.it
Numero di telefono: 085-453.7842
Giorni ed orario di ricevimento studenti: martedì dalle 10:30 alle 12:30
(presso il proprio studio sito nel Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali, polo di
Pescara)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale, eventuale prova parziale scritta o orale.

Programma esteso ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Docente: Prof. Gianluca Bellomo
Corsi di Laurea: CDL in Tecniche della prevenzione (1 cfu).
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali
e-mail: g.bellomo@unich.it
Numero di telefono: 085-453.7842
Giorni ed orario di ricevimento studenti: martedì dalle 10:30 alle 12:30 (nel proprio
studio sito presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali, polo di Pescara).
Semestre: I
Obiettivi:
La principale finalità del corso è quella di fornire agli studenti una conoscenza di
base degli istituti fondamentali tipici del diritto pubblico/costituzionale sia in ottica
formale che materiale.
Programma del corso:
MODULO 1 – Istituzioni di diritto pubblico (1 cfu)
MODULO 1 - Il Corso intende fornire le conoscenze di base relative alla
configurazione giuridica dello Stato, al sistema delle fonti normative,
all'organizzazione costituzionale ed amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e
alla funzione regolatrice dello Stato. L’obiettivo fondamentale è quello di acquisire le
competenze necessarie ad operare in un contesto istituzionale sempre più dinamico
e caratterizzato da liberalizzazione dei mercati, globalizzazione del diritto e dalla
modernizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Più dettagliatamente saranno oggetto del primo modulo almeno i seguenti
argomenti:
Elementi di teoria generale del diritto.
L’ordinamento della repubblica
Le fonti del diritto italiano ed europee.
I diritti di libertà.
Libri di testo consigliati:
Per il MODULO 1:
- F. BILANCIA, Corso di Diritto costituzionale, Cedam, Padova, ult. ed.,
limitatamente ai capitoli I, III, IV e V.
In alternativa qualsiasi manuale universitario di diritto pubblico per la parte relativa
agli argomenti indicati.
Indispensabile sarà la conoscenza della Costituzione italiana e delle principali leggi
del diritto pubblico italiano per quanto attinenti agli argomenti indicati, tali fonti sono
consultabili su qualsiasi codice di diritto pubblico.
Metodi didattici:
Lezioni frontali.
Modalità di svolgimento della prova d’esame:
Colloquio orale, eventuale prova parziale scritta o orale.



Testi del Syllabus
Matricola:RANA Rosa Alba 000229Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A3C - ISTOLOGIA
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/17Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Derivazione embriologica, struttura microscopica e correlazioni funzionali dei tessuti
umani.

Testi di riferimento Uno dei seguenti:
Stevens A, Lowe J.-ISTOLOGIA UMANA Ed. Casa Editrice Ambrosiana
Calligaro et al.- CITOLOGIA E ISTOLOGIA FUNZIONALE. Ed.: edi-ermes
Junqueira –Carneiro Compendio di Istologia Ed. Piccin
Gartner L.P. Hiatt J.L.- Atlante di ISTOLOGIA. Ed.: EdiSES

Obiettivi formativi -conoscere le prime fasi dello sviluppo dell’uomo, l’origine embriologica dei tessuti,
il significato di cellula staminale, il differenziamento cellulare;
-conoscere la morfologia di cellule e tessuti correlandola strettamente alla funzione;
-comprendere l'organizzazione strutturale a livello microscopico del corpo umano,
alla base dell'anatomia e dei processi fisiologici e patologici, ai quali è rivolto il
proprio intervento professionale.

Prerequisiti indicati nella descrizione del corso integrato

Metodi didattici Lezioni frontali corredate di  immagini digitali direttamente acquisite da preparati
istologici umani e di animazioni video dei principali processi descritti.

Altre informazioni RosaAlba Rana riceve presso:
la sezione di Morfologia Umana, Dipartimento di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento,
Palazzina D livello 1 , Campus Universitario di Via dei Vestini, Facoltà di Medicina e
Chirurgia
il Giovedì dalle 14 alle 16:30 o previo appuntamento.
Tel. diretto 08713554547
e-mail: r.rana@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso -Origine embriologica dei tessuti e
-Cenni su: differenziamento cellulare e rigenerazione tissutale.
-La cellula staminale.
-Metodi di studio in Istologia
-Tessuto Epiteliale: di rivestimento; ghiandolare esocrino; ghiandolare endocrino
-Tessuto Connettivo: T. Connettivi propriamente detti, T. adiposo, T. cartilagineo, T.
osseo, T. emopoietico e Sangue
-Tessuto Muscolare: scheletrico, cardiaco e liscio
-Tessuto Nervoso



Testi del Syllabus
Matricola:SORCE TANIA 009942Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11E1 - LINGUA INGLESE
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

NNSettore:

E - Lingua/Prova FinaleTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese

Contenuti Programma di lingua inglese- inglese scientifico  livello B1/B1 avanzato
Il corso consta di 3 crediti al primo anno per un equivalente di circa 24 ore di lezioni
frontali ed esercitazioni, divise in 2 CFU lingua inglese e 1 CFU di inglese scientifico
Il programma sarà improntato al ripasso delle principali funzioni linguistiche e
strutture grammaticali e all’introduzione del linguaggio attinente alla microlingua
medico-scientifica.
Il livello di partenza sarà quello B1/B1 avanzato del Common European Framework
(CEFR) deciso dal Consiglio d’Europa e  relativo alle lingue straniere (se ne
fornisce uno schema in basso).
L’approfondimento di alcune di alcune funzioni a scapito di altre, sarà valutato al
momento del test di ingresso. Detto programma sarà, infatti, adeguato alle
conoscenze e competenze acquisite dagli studenti nel corso dei loro studi scolastici
e verificate dopo il test di ingresso. E’ necessaria, comunque, una conoscenza della
lingua inglese pari al livello B1/B1 avanzato, dato che i programmi curricolari della
scuola secondaria inferiore e superiore prevedono lo studio di detta lingua straniera.
Coloro i quali per qualche ragione non l’hanno mai studiata o l’hanno studiata male
dovranno recuperare le loro mancate conoscenze ed essere in grado di
comprendere testi di varia natura, presi da riviste non specializzate e di riuscire ad
ascoltare e comprendere conversazioni non troppo complesse. Inoltre, dovranno
essere in grado di comprendere testi scientifici e di approfondimento relativi al loro
campo di appartenenza, anche senza l'uso del dizionario.

Testi di riferimento Testi di riferimento:
Total English – Student’s book and workbook –– R. Acklam and A. Crace – Ed.
Longman
Livello Pre-intermediate

Omnibus reference grammar – Petrini Editore – di Maria Giovanna Andreolli



Per la parte dell’inglese scientifico, il testo di riferimento è il seguente: An
Introduction to Medical Terminology for Health Care di A. R. Hutton Ed. Churcill
Livingstone (questo testo è disponibile anche su Internet)

Obiettivi formativi Gli studenti dovranno essere in grado di capire ed interagire con un interlocutore in
lingua straniera senza troppe esitazioni e di comprendere testi scritti, conversazioni
o presentazioni adeguati al loro livello di conoscenza dell'inglese (B1/B1 avanzato).
Inoltre, dovranno essere in grado di tradurre testi scientifici presi da riviste
specializzate e non, anche senza l'uso del dizionario.
E' richiesta una buona conoscenza della grammatica di base.

Prerequisiti Conoscenza della lingua inglese ad un livello pari al B1/B1 avanzato, secondo il
Quadro di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue Straniere.

Livelli  - Il Quadro comune di riferimento europeo distingue tre ampie fasce di
competenza ("Base", "Autonomia" e "Padronanza"), ripartite a loro volta in due livelli
ciascuna per un totale di sei livelli complessivi, e descrive ciò che un individuo è in
grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di competenza:
comprensione scritta (comprensione di elaborati scritti), comprensione orale
(comprensione della lingua parlata), produzione scritta e produzione orale (abilità
nella comunicazione scritta e orale).

A - Base A1 - Livello base
Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare
bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare
domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che
conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice, purché l’altra
persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.

A2 - Livello elementare
Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di
immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la
geografia locale, l'occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che
richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa
descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa
esprimere bisogni immediati.

B - Autonomia  B1 - Livello pre-intermedio o "di soglia"
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo
libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre
viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice
relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di
esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.

B2 - Livello intermedio
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che
astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in
grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile
una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa
produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare
un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
 C - Padronanza  C1 - Livello post-intermedio o "di efficienza autonoma"
Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il
significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo
flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. Riesce a
produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un
sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

C2 - Livello avanzato o di padronanza della lingua in situazioni complesse



Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere
informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli
argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo
molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di significato in
situazioni complesse.
 (tratto dal sito Internet di Wikipedia)

Metodi didattici Approccio comunicativo
Metodo nozionale-funzionale, situazionale per quanto concerne la lingua inglese

Metodo grammaticale-traduttivo per quanto concerne l'inglese scientifico

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Per l’esame finale di lingua inglese, gli studenti dovranno sostenere un esame
scritto suddiviso nella verifica delle abilità di reading, listening e di elaborazione di
esercizi di grammatica e sul lessico

L’esame scritto sull'inglese scientifico verterà su una reading comprehension (livello
B2 CFR) medico-scientifica, nonché su una prova orale su tutto il programma svolto

Programma esteso Programma di lingua inglese  livello B1/B1 avanzato
Programma di inglese scientifico livello B1 avanzato
Corso di laurea per tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Università “G. D’Annunzio” – Chieti
Docente: Dott.ssa Rossella Tonelli
Il corso consta di 3 crediti al primo anno per un equivalente di circa 24 ore di lezioni
frontali ed esercitazioni, divise in 2 CFU lingua inglese e 1 CFU di inglese scientifico
Il programma sarà improntato al ripasso delle principali funzioni linguistiche e
strutture grammaticali e all’introduzione del linguaggio attinente alla microlingua
medico-scientifica.
Il livello di partenza sarà quello B1/B1 avanzato del Common European Framework
(CEFR) deciso dal Consiglio d’Europa e  relativo alle lingue straniere (se ne
fornisce uno schema in basso).
L’approfondimento di alcune di alcune funzioni a scapito di altre, sarà valutato al
momento del test di ingresso. Detto programma sarà, infatti, adeguato alle
conoscenze e competenze acquisite dagli studenti nel corso dei loro studi scolastici
e verificate dopo il test di ingresso. E’ necessaria, comunque, una conoscenza della
lingua inglese pari al livello B1/B1 avanzato, dato che i programmi curricolari della
scuola secondaria inferiore e superiore prevedono lo studio di detta lingua straniera.
Coloro i quali per qualche ragione non l’hanno mai studiata o l’hanno studiata male
dovranno recuperare le loro mancate conoscenze ed essere in grado di
comprendere testi di varia natura, presi da riviste non specializzate e di riuscire ad
ascoltare e comprendere conversazioni non troppo complesse. Inoltre, dovranno
essere in grado di comprendere testi scientifici e di approfondimento relativi al loro
campo di appartenenza, anche senza l'uso del dizionario.

Per l’esame finale di lingua inglese, gli studenti dovranno sostenere un esame
scritto suddiviso nella verifica delle abilità di reading, listening e di elaborazione di
esercizi di grammatica.
Testi di riferimento: Omnibus reference grammar – Petrini Editore – di Maria
Giovanna Andreolli
Total English – Student’s book and workbook –– R. Acklam and A. Crace – Ed.
Longman
(Livello Pre-intermediate)
Argomenti tratti da questo testo:
Total English Pre-intermediate – Student's book and workbook - ed. Longman

Module 1
Unit 2 – Monday to Friday - Linguistic Function: talking about how often you do
things - Grammar: Present simple
Unit 3 – At the same time - Linguistic Function: talking about what you are doing
now and around now - Grammar: Present continuous

Module 2



Unit 1 – Music for 007 - Linguistic Function: describing personal events in the past -
Grammar: Past simple (also used to)
Unit 2 – Barefoot music - Linguistic Function:  talking about personal achievements
and experiences – Grammar: Present perfect simple

Module 3
Unit 1 – Jamie's kitchen - Linguistic Function: telling a friend about your future plans
- Grammar: be going to
Unit 2 – Let's celebrate - Linguistic Function: making arrangements with a friend -
Grammar: Present continuous for future arrangements
Unit 3 – Ratatouille - Linguistic Function: defining and describing things to explain
what you mean – Grammar: defining relative clauses

Module 4
Unit 1 – Going to extremes - Linguistic Function: comparing people – Grammar:
comparative adjectives
Unit 2 – Survival school - Linguistic Function: talking about challenging events -
Grammar: Superlative adjectives

Module 5
Unit 1 – Turning eighteen - Linguistic Function: Exchanging opinions with a friend –
Grammar: should, have to, can (also could – be able to)
Unit 2 – Old friends - Linguistic Function: talking about friends – Grammar: Present
perfect simple for and since

Module 6
Unit 1 – A Greek island - Linguistic Function: making general predictions about the
future - Grammar: will – won't – may – might
Unit 2 – Mandela's garden - Linguistic Function: describing a favourite place –
Grammar: countable and uncountable nouns
Unit 3 – Virtual world - Linguistic Function: giving reasons for choices – Grammar:
too much, too many, (not) enough

 Module 7 Body
Unit 1 – Changing bodies - Linguistic Function: talking about possible events and
situations in the future – Grammar: First conditional
Unit 3 – Doctor, doctor -  Linguistic function: discussing illnesses and giving advice
– Grammar: gerunds and infinitives

Add the following units:
8.1 – Fast world - Linguistic Function: discussing the use of technology - Grammar:
Present simple passive
8.2 - Travel companions - Linguistic Function: describing a holiday - Grammar:
Present perfect simple yet, already, , just

Omnibus Reference Grammar
Revisione delle seguenti strutture grammaticali:
- I pronomi personali soggetto e complemento
- Gli interrogativi Who-What-Where-Which-When-Whose-How-How long- How
often,Why/because-How much/many
- Gli articoli determinativo e indeterminativo
- Aggettivi
- I dimostrativi
- Presente del verbo essere/avere
- Have e le sue particolarità



- Some/any/no
- Much/Many/a lot of/lots of
- Preposizioni di tempo e luogo
- I numeri cardinali e ordinali
- L’ora
- Forma possessive del nome (genitivo sassone)
- Can/Must
- L’imperativo e modi di esprimere proposte
- Il Presente Semplice
- Gli avverbi di frequenza
- Ordine della frase dichiarativa
- La frase negativa/ interrogativa/interrogativa negativa al presente semplice (verbi
comuni, ausiliari e modali) – forme di risposta
- Il Presente progressivo
- La frase negativa/ interrogativa/interrogativa negativa al presente progressivo
(verbi comuni, ausiliari e modali) – forme di risposta
- Il Passato dei verbi comuni, dei verbi essere e avere e dei modali
- La frase negativa/ interrogativa/interrogativa negativa al passato (verbi comuni,
ausiliari e modali) – forme di risposta
- Il Passato prossimo
- La frase negativa/ interrogativa/interrogativa negativa al passato prossimo  –
forme di risposta
- Il futuro Be going to, will, presente progressivo
- I comparativi e i superlativi regolari e irregolari

__________________________________________________________________
_____________________
Per la parte dell’inglese scientifico, il testo di riferimento è il seguente: An
Introduction to Medical Terminology for Health Care di A. R. Hutton Ed. Churcill
Livingstone

La parte relativa all’inglese medico scientifico mira a far acquisire agli studenti una
conoscenza di base dell’inglese medico-scientifico attraverso letture mirate ed
esercizi sui prefissi e suffissi derivanti dal latino e dal greco. Particolare attenzione
sarà data ai processi di nominalizzazione (preferenza sull’uso di un nome, anziché
di un verbo per esprimere le azioni e i concetti), passivizzazione (uso frequente del
passivo), spostamento a sinistra nella costruzione delle frasi con abolizione delle
relative (sinteticità espressiva), così caratteristici dell’inglese medico-scientifico.
Saranno, inoltre,  proposte letture sul corpo umano in lingua inglese:
The skeleton – cells – tissues – organs and systems, from the text: An Introduction
to Medical Terminology for Health Care di A. R. Hutton Ed. Churcill Livingstone
The Human Body: the different organs and apparatus, from the text: An Introduction
to Medical Terminology for Health Care di A. R. Hutton Ed. Churcill Livingstone

L’esame su questa parte del programma verterà su una reading comprehension
(livello B1/B1 avanzato CFR) medico-scientifica, nonché su una prova orale su tutto
il programma svolto e sulle strutture grammaticali incontrate.
Livelli  - Il Quadro comune di riferimento europeo distingue tre ampie fasce di
competenza ("Base", "Autonomia" e "Padronanza"), ripartite a loro volta in due livelli
ciascuna per un totale di sei livelli complessivi, e descrive ciò che un individuo è in
grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di competenza:
comprensione scritta (comprensione di elaborati scritti), comprensione orale
(comprensione della lingua parlata), produzione scritta e produzione orale (abilità
nella comunicazione scritta e orale).

 A - Base A1 - Livello base
Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare
bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare
domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che
conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice, purché l’altra
persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.



A2 - Livello elementare
Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di
immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la
geografia locale, l'occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che
richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa
descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa
esprimere bisogni immediati.
 B - Autonomia  B1 - Livello pre-intermedio o "di soglia"
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo
libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre
viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice
relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di
esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.
B2 - Livello intermedio
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che
astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in
grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile
una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa
produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare
un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
 C - Padronanza  C1 - Livello post-intermedio o "di efficienza autonoma"
Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il
significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo
flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. Riesce a
produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un
sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.
C2 - Livello avanzato o di padronanza della lingua in situazioni complesse
Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere
informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli
argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo
molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di significato in
situazioni complesse.
 (tratto dal sito Internet di Wikipedia)



Testi del Syllabus
Matricola:AMERIO Paolo 002773Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP21B4A - MALATTIE CUTANEE E VENEREE
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/35Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Dermatologia Clinica generale, oncologica, infiammatoria

Testi di riferimento Feliciani, Amerio, Fabrizi, Offidani, Patrizi. Guida pratica di dermatologia e
vereneologia Piccin 2014

Obiettivi formativi Acquisire conoscenze sulle principali dermatosi e la loro correlazione con gli
ambienti di lavoro.

Prerequisiti Frequenza alle lezioni e rispetto del Il Regolamento Didattico per le propedeuticità

Metodi didattici Lezioni ex cattedra , discussione casi clinici

Altre informazioni ricevimento studenti mercoledì 12.00-13.00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso isiopatologia cutanea: superfice cutanea, melanogenesi, giunzione dermo-
epidermica, derma, ipoderma.
Lesioni elementari primitive e secondarie
 semeiotica cutanea segni e sintomi: prurito, pomfi.
Dermatologia oncologica: precancerosi, Epitelioma basocellulare, spinocellulare e
melanoma.



Malattie eritematodesquamative: psoriasi, dermatite atopica.
Tossidermie: orticaria.
Patologie bollose: pemfigo, pemfigoide, dermatite erpetiforme.



Testi del Syllabus
Matricola:BELLOMO ROSA GRAZIA 003023Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP22B6C - MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/33Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Medicina Apparato Locomotore

Testi di riferimento Medicina Apparato Locomotore Equilibrio corporeo a cura di Ridi-Saggini Edizioni
Martina Bologna
Lezioni di medicina riabilitativa – CIC Edizioni Internazionali

Programma esteso Equilibrio corporeo nel contesto della dinamica corporea e della postura;
Artrosi: definizione, eziologia, patogenesi, esempi clinici;
Lombalgia, Lombosciatalgia, Lombocruralgia: definizione, eziologia, patogenesi,
esempi clinici;
Sindromi da compressione ed intrappolamento: Sindrome del tunnel carpale:
definizione, eziologia, patogenesi, clinica; Sindrome da compressione del nervo
ulnare: definizione, eziologia, patogenesi, clinica;
Tendinopatie: definizione, eziologia, patogenesi, esempi clinici; Epicondilite:
definizione, eziologia, patogenesi, clinica; Epitrocleite: definizione, eziologia,
patogenesi, clinica.



Testi del Syllabus
Matricola:SCHIAVONE Cosima 000538Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP21B4C - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Obiettivi formativi Lo studente dovrà essere in grado di

Prerequisiti Tutti gli esami del primo anno

Metodi didattici Lezioni Frontali e studio individuale

Altre informazioni Frequenza obbligatoria. ricevimento studenti lunedì matina dalle ore 12.00 previo
appuntamento c/o UOSD di Ecografia Internistica - 5° livello stanza 520 Osp Clin
SS Annunziata Chieti

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso Anatomia e fisiologia polmonare
Tosse, dispnea, dolore toracico, emottisi
Polmoniti
BPCO,
Bronchite cronica
Enfisema polmonare
Asma bronchiale
TBC
OSAS
Tumori polmonari
Versamenti pleurici e pleuriti
Interstiziopatie polmonari diffuse :
- Sarcoidosi
- Pneumopatie professionali



- Pneumopatie da farmaci



Testi del Syllabus
Matricola:FALASCA KATIA 003113Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP21B4B - MALATTIE INFETTIVE
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/17Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Malattie Infettive

Testi di riferimento 1)Calza L. – Principi di Malattie Infettive- Ed. Esculapio
2) Cauda, Carosi – Core curriculum Malattie Infettive

Obiettivi formativi Conoscere le principali vie di trasmissione degli agenti patogeni e la patogenicità
delle principali malattie infettive

Prerequisiti Tutti gli esami del 1 anno

Metodi didattici Lezioni frontali e studio individuale

Altre informazioni La frequenza alle lezioni è obbligatoria.
Orario e sede di ricevimento: ogni lunedì dalle 10-14 previo appuntamento presso il
PO SS Annunziata 5 livello corpo EF.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso - Infezioni sistemiche e infezione da HIV
- Patologie infettive a carico del Sistema Nervoso Centrale
- Endocarditi Infettive
- Patologie infettive a carico dell’apparato respiratorio
- Patologie infettive a carico dell’apparato gastrointestinale
- Zoonosi





Testi del Syllabus
Matricola:DE PASQUALE FRANCESCO 003622Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A2B - MATEMATICA
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

INF/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti ¬¬1. NOZIONI DI BASE
1.1 I prodotti notevoli
1.2 Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado
1.3 Le potenze
1.4 La funzione esponenziale
1.5 La funzione logaritmica
1.6 Trigoniometria: la funzione sen(x), cos(x) e tan(x)

2 .  G L I
I N S I E M I2.1 Gli insiemi numerici - La classe dei numeri Reali - I numeri Naturali,
Relativi, Razionali e Irrazionali

3 .  L O  S T U D I O  D I
F U N Z I O N E3.1 Definizione e significato di funzione
3.2 Il campo di esistenza
3.3 Lo studio del segno (positività della funzione)
3.4 Limiti e continuità della funzione
3.5 Teoremi sulle funzioni derivabil i  - teorema di Rolle - teorema di
Lagrange - teorema di Cauchy 3.6 La derivata e la ricerca dei massimi e
minimi della funzione
3.7 Modelli di risoluzione di una funzione

4 .  G L I
I N T E G R A L I4.1 Significato di integrale
4 . 2  I n t e g r a l e  d i  C a u c h y

4.3 Integrale di Reimann
4.4 Integrale definito
4.5 Integrale indefinito
4.6 Teoremi sugli integrali
4.7 Integrazione per sostituzione
4.8 Integrazione per parti
4.9 Tavola degli integrali immediati



5. EQUAZIONI DIFFERENZIALI
5.1 Teorema del differenziale
5.2 Significato di differenziale
5.3 Equazioni differenziali del primo ordine
5.4 Polinomio di Taylor e MacLaurin
5.5 Esempi di applicazioni pratiche di integrali ed equazioni differenziali

6. MATRICI E SISTEMI LINEARI
6.1 Definizione di matrice e calcolo del determinante
6.2 Teoremi sulle matrici: il teorema di Laplace
6.3 Operazioni tra matrici - somma di matrici - prodotto tra matrici
6.4 Rango o caratteristica di una matrice
6.5 I sistemi lineari
6.6 Teorema di Rouchè – Capelli
6.7 I sistemi parametrici
6.8 Applicazioni del calcolo matriciale
6.9 Soluzione di sistemi con i Minimi Quadrati

Testi di riferimento - Zwirner Giuseppe: Analisi Matematica vol. I.
    - Zwirner Giuseppe: Esercizi di Analisi Matematica vol. I.
    - Robert A. Adams Calcolo Differenziale 1

Obiettivi formativi Il corso di matematica si propone di fornire agli studenti, gli strumenti fondamentali
per l'apprendimento delle nozioni di analisi matematica necessarie alla
comprensione delle problematiche scientifiche generali, particolarmente rivolte agli
argomenti che saranno propedeutici, come Fisica e Chinica. Il corso parte dallo
studio di funzioni, che comprende la conoscenza delle operazioni di limiti, derivate
per giungere alle equazioni differenziali ed agli integrali.

Metodi didattici L’insegnamento della materia prevede l’uso della classica lavagna su cui sono
eseguiti esercizi, mostrandone tutti i passaggi confortati dai relativi ragionamenti,
per una migliore comprensione degli stessi.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto ed orale



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIAMPAOLO LUCA 003239Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP22B6D - MEDICINA DEL LAVORO
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/44Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti malattie professionali

Testi di riferimento manuale di medicina del lavoro; edizioni piccin; autori: Apostoli

Obiettivi formativi acquisire conoscenze sulla eziopatogenesi delle malattie professionali

Prerequisiti aver già acquisito nozioni di medicina preventiva e tossicologia

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni ricevimento studenti il lunedì dalle ore 9 alle 10

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso sovraccarico biomeccanico del rachide

sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore

sovraccarico biomeccanico nell'operatore sanitario





Testi del Syllabus
Matricola:CIPOLLA D'ABRUZZO Corrado 000525Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP21B3A - MEDICINA LEGALE
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/43Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Obiettivi formativi acquisire nozioni di medicina legale

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Definizione della medicina legale in Italia
La costituzione e l’art. 32
Il servizio sanitario nazionale
I trattamenti sanitari
I trattamenti sanitari obbligatori
Il consenso all’atto medico
Il danno alla persona; concetti penali e civili
Il rapporto di causalità
Medicina legale penalistica, ordinamento giuridico, il reato e la norma penale;
sistema binario delle pene e delle misure di sicurezza
L’imputabilità
Delitti contro la vita e contro l’incolumità personale
Delitti contro l’incolumità pubblica
Delitti contro la pietà dei defunti
Il regolamento di polizia mortuaria
La legislazione dei trapianti
L’interruzione volontaria della gravidanza: concetti e cenni legislativi



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIOACCHINO Mario 000802Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP21B3B - MEDICINA PREVENTIVA DEI LAVORATORI
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/44Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti prevenzione dei rischi lavorativi

Testi di riferimento manuale di medicina del lavoro
PICCIN

Obiettivi formativi acquisire nozioni in materia di prevenzione sui rischi lavorativi

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni ricevimento studenti il lunedì dalle ore 9 alle 10

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso prevenzione primaria , secondaria e terziaria





Testi del Syllabus
Matricola:ALLOCATI Nerino 001003Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A6C - MICROBIOLOGIA
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Struttura, metabolismo e riproduzione della cellula batterica e della cellula fungina.
Azione patogena dei batteri; i farmaci antibatterici.
Azione patogena dei miceti; i farmaci antimicotici.
Struttura, classificazione e replicazione dei virus. Azione patogena dei virus; i
farmaci antivirali.
I Prioni
Agenti fisici e chimici nel controllo dei microrganismi.
Infezioni nosocomiali.

Microbiologia applicata agli alimenti e alle acque
Microbiologia industriale e biotecnologie innovative
Procedure di laboratorio in batteriologia e in microbiologia clinica
Il rischio biologico nelle diverse tipologie aziendale

Testi di riferimento E. Lanciotti: Principi di Microbiologia Clinica, CEA.
La Placa: Principi di Microbiologia Medica, EdiSES.

Obiettivi formativi Acquisizione delle conoscenze relative alle caratteristiche strutturali e fisiologiche
dei microrganismi, dei concetti di patogenicita' ed epidemiologia microbica, delle
interazioni ospite-microrganismo, del controllo delle malattie da infezione, del ruolo
dei diversi microrganismi di interesse sanitario.

Prerequisiti Indicati nel regolamento didattico.

Metodi didattici Lezione frontale



Altre informazioni Prof. Nerino Allocati
Il martedi', mercoledi' e giovedi' dalle ore 10 alle ore 13.
Laboratorio di Batteriologia Molecolare, Corpo D/3 Pal. Farmacia
Tel. 0871 355 4807;  E-mail allocati@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Valutazione orale.

Programma esteso Evoluzione dei microrganismi e loro classificazione.
La cellula batterica: forma, struttura e riproduzione.
La spora batterica: struttura, sporulazione e germinazione.
Il metabolismo batterico: produzione di energia e nutrizione batterica.
Terreni di coltura; la curva di crescita batterica.
Azione patogena dei batteri; i farmaci antibatterici.
Struttura, metabolismo e riproduzione della cellula fungina. Dimorfismo nei miceti.
I Virus: dimensioni e morfologia della particella virale; organizzazione del genoma a
DNA o ad RNA; tropismo d'ospite, di organo e di tessuto; classificazione virale.
La replicazione virale: ciclo litico e lisogeno nei batteriofagi; le fasi della replicazione
dei virus.
I Prioni
Agenti fisici e chimici nel controllo dei microrganismi.
Infezioni nosocomiali.

Microbiologia applicata agli alimenti e alle acque
Microbiologia industriale e biotecnologie innovative
Procedure di laboratorio in batteriologia e in microbiologia clinica
Il rischio biologico nelle diverse tipologie aziendale



Testi del Syllabus
Matricola:MANGIFESTA ROCCO 005656Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP22B6B - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Titolo VI del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Movimentazione Manuale dei Carichi.
Obblighi del datore di lavoro.
Modalità per l'effettuazione della valutazione dei rischi.

Testi di riferimento D.lgs 81/08
Appunti Docente

Obiettivi formativi Alla fine dell’insegnamento lo studente dovrà conoscere il metodo per
l’individuazione dei rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi.  Dovrà
conoscere il modo ed il criterio più idoneo da adottare per tale valutazione che sia
coerente con le condizioni ambientali. Produrre modelli di organizzazione e di
gestione per ridurre il rischio e come procedere alla formazione ed informazione dei
lavoratori.

Metodi didattici Lezioni frontali, simulazione con software.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame di verifica prevede un test a risposta multipla e/o colloquio orale.

Programma esteso Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi;
Modelli di organizzazione e di gestione;
Criteri di valutazione del rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi
e ai movimenti ripetitivi degli arti superiori;
Le norme tecniche della serie ISO 11228;
Metodo SNOOK & CIRIELLO;
METODO OCRA;
METODO RULA;
METODO OREGE;
METODO REBA;
METODO MAPO;



METODO OWAS



Testi del Syllabus
Matricola:REALE Marcella 000989Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A6B - PATOLOGIA GENERALE
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/04Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti EZIOLOGIA E PATOGENESI
IMMUNOLOGIA E IMMUNOPATOLOGIA
PATOLOGIA CELLULARE
ALTERAZIONE DELLA TERMOREGOLAZIONE.
ONCOLOGIA
CENNI DI FISIOPATOLOGIA

Testi di riferimento Pontieri G.M.: Patologia generale per i C.d.L. in professioni sanitarie. Piccin
Materiale fornito dal docente

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente è in grado di:
Comprendere il significato di eziologia, patogenesi, malattia, danno e morte
cellulare, lesione elementare, ipossia e ischemia, infiammazione acuta e cronica.
Conoscere gli agenti intrinseci ed estrinseci di malattia, le lesioni cellulari indotte
dagli xenobiotici , dalle radiazioni, dalla temperatura e dai traumi.
Conoscere i meccanismi di difesa immunitaria naturali e specifici, conoscere il
processo di guarigione delle ferite. Comprendere le basi molecolari delle neoplasie,
la loro classificazione e gli agenti cancerogeni.

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni Ricevimento studenti:
dal lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.00, N.P.D., edificio C, III livello, telefonando
al 0871 3554029 o inviando una mail a:mreale@unich.it, per appuntamento

Modalità di verifica
dell'apprendimento

verifica orale



Programma esteso Definizione di malattia: Eziologia  Patogenesi.  Fattori patogeni intrinseci ed
estrinseci, predisposizione alla malattia, malattie multifattoriali, interazioni
genotipoambiente.
L’ambiente come causa di malattia: patologia da agenti fisici, chimici e biologici.
Esempi di patologie indotte da inquinanti atmosferici e industriali, abuso di alcool,
etc. Radiazioni, effetti immediati e tardivi, danni al DNA. Lesioni legate alla
temperatura e ai traumi.
Meccanismi di difesa immunitari innati e acquisiti, Infiammazione acuta e cronica.
Guarigione delle lesioni tessutali:rigenerazione e riparazione.
Risposte cellulari al cambiamento del microambiente: adattamento e morte
cellulare.
Neoplasia: cause  e meccanismi alla base della trasformazione neoplastica,
caratteristiche della crescita neoplastica, concetto di benignità e malignità,
classificazione istogenetica dei tumori, iniziazione e promozione, progressione
neoplastica, metastasi.



Testi del Syllabus
Matricola:FULCHERI Mario 003157Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A4E - PSICOLOGIA GENERALE
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

M-PSI/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Psicologia: evoluzione di una scienza;
- Sensazione e percezione;
- La memoria;
- L'apprendimento.

Testi di riferimento Schacter, D. L., Gilbert, D.T., Wegner, D.M. (2010). Psicologia Generale. Zanichelli.
pg. 474. costo circa 50 euro. Capitoli 1, 4, 5 e 6.

Obiettivi formativi Il corso mira all'acquisizione delle conoscenze sui processi cognitivi di base
secondo la prospettiva della psicologia sperimentale.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame prevede un colloquio orale sugli argomenti oggetto del corso.



Testi del Syllabus
Matricola:CAULO MASSIMO 002498Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP22B6A - RADIOPROTEZIONE
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/36Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Materiale didattico fornito dal docente

Obiettivi formativi Insegnare le norme di radioprotezione che regolano le caratteristiche dei locali in
cui sono posti gli apparecchi radiologici, i requisiti professionali degli operatori
autorizzati ad impiegare i raggi-x e le modallità per il loro controllo sanitario

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale

Programma esteso La Radioprotezione
Tipoologia delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti
Protezione fisica dalla radiazioni
Misure di protezione ambientale
La radioprotezione del paziente
Controlli di qualità sulle apparecchiature radiologiche
Sicurezza e protezionistica in RMN



Testi del Syllabus
Matricola:MAIELLA KATIA 007363Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP21B2C - RISCHIO CHIMICO
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Individuazione dei rishci ed in particolare di quello Chimico. Classificazione,
procedure per l'individuazione dei pericoli, dei rischi e degli esposti.Metodi di stima
e/o misura.

Testi di riferimento D.lgs 81/08
Appunti Docente

Obiettivi formativi Alla fine dell’insegnamento lo studente dovrà conoscere le tipologie di rischio
chimico, i modi in cui questo si può generare, i danni potenziali, le metodologie di
valutazione con e senza l’ausilio di misurazioni ambientali, i dispositivi di protezione
individuali e collettivi nonché la loro scelta ed il loro uso. Lo studente dovrà inoltre
conoscere le problematiche legate all’uso e alla generazione di agenti chimici
tossici al fine di attivare le opportune misure di prevenzione e protezione dei
lavoratori esposti.
Tali conoscenze potranno portare lo studente ad effettuare una valutazione dei
rischi ai sensi del Titolo IX del D.Lgs 81/08 e s.m.i

Prerequisiti Conoscenze di Chimica Organica ed Inorganica. Igiene Industriale.
Aver sostenuto gli esami del I° anno.

Metodi didattici Lezioni frontali, simulazioni con modelli ed algoritmi.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame di verifica prevede un test a risposta multipla e/o colloquio orale.

Programma esteso Il rischio chimico ed i concetti di pericolo e rischio. Agenti chimici pericolosi,
sostanze e preparati. Agenti chimici non classificati. Rischio infortunistico e
tossicologico. Categorie di pericolo, simboli ed indicazioni. Frasi di rischio e
sicurezza. Valutazione del rischio chimico: aspetti generali.



Sorveglianza sanitaria e monitoraggio biologico. Valori limite di esposizione. Cenni
di rischio chimico per la sicurezza. Valutazione del rischio tramite misurazioni
ambientali. Valutazioni con modelli o algoritmi: Movarisch, Archimede, Inforisk,
Cheope e Laborisch. I dispositivi di protezione individuale: criteri per la scelta e
l’uso.
Il rischio chimico in laboratorio: differenze con quello relativo alle industrie. Norme di
comportamento per evitare i rischi da incompatibilità, da esplosione, da corrosione,
da uso di solventi basso bollenti e gas. I dispositivi di protezione collettiva: cappe
chimiche, docce d’emergenza e lavaocchi.
Gli agenti cancerogeni e rischio amianto.



Testi del Syllabus
Matricola:DI FRANCESCO Gabriele 003294Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP21B3D - RISCHIO ORGANIZZATIVO
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

SPS/08Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti I contenuti del modulo vogliono approfondire l'importanza, ai fini della sicurezza e
della salute sul lavoro, di agire, oltre che sugli aspetti tecnici, anche su altri
fondamentali fronti: organizzativo, culturale, relazionale e comunicativo.
In particolare si vuole approfondire il tema della sicurezza e della salute psico-
sociale, prendento ad esempio l'esposizione al rischio e l'organizzazione della
sicurezza nel settore bancario.

Testi di riferimento Un testo a scelta tra i seguenti:
1) Cipolla C., Mazzetti M.  e Veneri L. (a cura di), Sicurezza e salute sul lavoro.
Quale cultura e quali prassi?, FrancoAngeli, Milano, 2015.

2) Di Francesco G., Mal di rapina. I bancari e il rischio rapina negli IStitudi di credito
d'Abruzzo, IRES Abruzzo, 2006;

Obiettivi formativi Portare lo studente a considerare gli aspetti culturali e organizzativi della tutela della
sicurezza sul lavoro, prestando attenzione ai rischi psico-sociali, alla cultura
dell 'organizzazione e all ' imprescindibil ità della comunicazione e della
partecipazione dei soggetti in causa.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIAMPAOLO LUCA 003239Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TPR11U1 - SEMINARI PRIMO ANNO
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti nozioni di base in materia di prevenzione negli ambienti di lavoro

Obiettivi formativi nozioni di base in materia di prevenzione negli ambienti di lavoro

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

non prevista

Programma esteso valutazione del rischio nell'industria metalmeccanica
procedure di infrtunio inail
ispezione degli alimenti



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIAMPAOLO LUCA 003239Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TPR22U1 - SEMINARI SECONDO ANNO
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti buone prassi nei rapporti tra le figure della prevenzione

Obiettivi formativi acquisire competenze nei vari settori della prevenzione

Prerequisiti aver completato la frequenza a tutti i corsi del I anno

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

non prevista

Programma esteso il tecnico della prevenzione nelle ASL:
igiene degli alimenti
sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro
igiene e sanità pubblica
ispezione degli alimenti di origine animale
il tecnico della prevenzione nelle ARPA
il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIAMPAOLO LUCA 003239Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP21B3C - SORVEGLIANZA SANITARIA
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/44Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti nozioni di sorveglianza sanitaria

il ruolo del medico competente in relazione ai rischi lavorativi

Testi di riferimento manuale di medicina del lavoro; edizioni Piccin; autori: Apostoli

Obiettivi formativi comprendere il ruolo del medico competente all'interno di una realtà lavorativa

Prerequisiti aver acquisito nozioni di tossicologia e medicina preventiva

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni ricevimento studenti lunedì ore 9-10

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso prevenzione primaria, secondaria e terziaria
la sorveglianza sanitaria
il ruolo del medico competente
i rapporti tra medico competente e le altre figure del sistema aziendale di
prevenzione
il giudizio di idoneità



strategie preventive nei seguenti rischi lavorativi:
lavoro notturno
rischio biologico
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti



Testi del Syllabus
Matricola:DI NICOLA MARTA 003321Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A2C - STATISTICA MEDICA
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Al termine del corso lo studente deve saper:
•organizzare dati rilevati;
•costruire ed interpretare grafici;
•descrivere le differenze tra le diverse scale di misura;
•calcolare i più comuni indici di tendenza centrale e di variabilità dei dati;
•analizzare curve di distribuzioni di frequenze;
•utilizzare alcune tecniche di statistica inferenziale.

Testi di riferimento Copia dei lucidi del le lezioni e dispense disponibi l i  on-l ine sul si to
www.biostatistica.unich.it

Obiettivi formativi Obiettivo generale del corso è quello di far acquisire allo studente la capacità di
analizzare statisticamente i principali fenomeni delle Scienze Biomediche
acquisendo la conoscenza dei principi di base della Biostatistica e la capacità di
utilizzare le principali tecniche e gli strumenti di analisi dei dati.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni in aula

Altre informazioni Gli studenti saranno ricevuti dal docente per appuntamento da concordare per e-
mail all’indirizzo mdinicola@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto



Programma esteso • Scopi e metodi dell'analisi statistica; caratteri statistici e classificazione.
• Strumenti di sintesi dei dati: Frequenze assolute, relative, cumulate; sistemazione
e organizzazione di dati in tabelle; distribuzioni di frequenze.
• Principali rappresentazioni grafiche: ortogrammi, diagrammi a settori circolari,
istogrammi, poligoni di frequenze, diagrammi a dispersione.
• Indici di tendenza centrale: media aritmetica e sue proprietà, moda e mediana,
terzili, quartili e percentili.
• Indici di variabilità: range, devianza, varianza, deviazione standard e coefficiente
di variazione. Box-plot.
• Curve di distribuzioni di frequenze. Indici di simmetria.
• La Distribuzione Normale, la distribuzione normale standardizzata.
• Elementi di Calcolo delle probabilità. Definizione di probabilità. Calcolo delle
probabilità di eventi mutualmente esclusivi, indipendenti e condizionati.
• Intervallo di confidenza per la media aritmetica e per una proporzione.
• Concetto di test di ipotesi statistiche.
• Relazione tra due caratteri: il test del chi-quadrato come misura di associazione
tra due variabili qualitative, il chi-quadrato con la correzione di Yates per la
continuità, il test esatto di Fisher.
• Il test t di Student per campioni indipendenti
• Il test t di Student per campioni appaiati.



Testi del Syllabus
Matricola:GRILLI Alfredo 001385Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A5D - TIROCINIO DI SCIENZE AMBIENTALI
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo studente l'esecuzione di
attività pratiche con ampi gradi di autonomia, a simulazione dell'attività svolta a
livello professionale

Testi di riferimento Nessuno

Obiettivi formativi Fornire ulteriori conoscenze pratiche  essenziali nella prospettiva della loro
successiva applicazione professionale

Prerequisiti Come da regolamento didattico

Metodi didattici Attività didattica tutoriale

Altre informazioni Martedì 10:00-12:00  presso il polo di Farmacia, Corpo D, Livello 0

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso Tematiche relative ad aspetti culturali e professionali specifici del corso di laurea





Testi del Syllabus
Matricola:SPERANZA Lorenza 002631Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A3D - TIROCINIO DI SCIENZE BIOMEDICHE
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Tirocinio di Biologia Applicata(BIO/13)

Obiettivi formativi Intodurre lo studente alle tecniche di biologia molecolare, utilizzate correntemente in
diagnostica molecolare,analisi di adulterazione   igienico-nutrizionale,medicina
forense.

Metodi didattici Esercitazioni di laboratorio

Altre informazioni Orario di ricevimento:
Dott.ssa Lorenza Speranza(Biologia Applicata-BIO/13)Studio c/o palazzina di
Farmacia corpo D livello 1,lunedi ore 11-12,Tel.0871-3554550

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esercitazioni pratiche

Programma esteso IL LABORATORIO (tecniche di base)

- Estrazione di DNA e RNA
- Quantizzazione di DNA e RNA
- Elettroforesi di DNA su gel di agarosio e poliacrilamide
- Ibridizzazione molecolare
- - La Reazione di Polimerizzazione a Catena con tecnologia Real Time (cenni)
- Analisi della sequenza nucleotidica di DNA
- Cenni sul clonaggio genico
- Cenni sulla mutagenesi in vitro
- Cenni sui vettori utili per la terapia genica
-Microarray





Testi del Syllabus
Matricola:AMERIO Paolo 002773Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP21T1A - TIROCINIO DI SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE I
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in inglese

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il corso inquadrerà le principali dermopatie base  ambientali e professionali.

Testi di riferimento Pippione: Dermatologia e Venereologia. Ed. Minerva Medica 2003

Obiettivi formativi Conoscere i principali quadri clinici dermatologici con particolare attinenza alle
problematiche ambientali e professionali

Metodi didattici Lezioni frontali e studio individuale
Casi clinici
Handout
Diapositive

Altre informazioni ricevimento studenti il mercoledì dalle 12.30 alle 13.30

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso Principi di dermatologia, Dermatiti infettive batteriche e virali, dermatiti allergiche ed
irritative da contatto, tumori cutanei non melanoma e melanoma, psoriasi



Lingua insegnamento italian



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIAMPAOLO LUCA 003239Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TPR11T1 - TIROCINIO PRIMO ANNO
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

7CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti non disponibile

Testi di riferimento non disponibile

Obiettivi formativi Attività formative teorico-pratiche volte alla simulazione dell'attività svolta a livello
professionale e alla conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici non disponibile

Altre informazioni Lo studente dovrà svolgere l’attività di tirocinio formativo-professionalizzante
frequentando le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ARTA e istituzioni private
accreditate identificate dal CCL e convenzionate con la Facoltà di Medicina
dell’Ateneo, dislocate nel territorio delle Province di Chieti e Pescara.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

non disponibile



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIAMPAOLO LUCA 003239Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP21T1B - TIROCINIO SECONDO ANNO PRIMO SEMESTRE
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

8CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti non disponibile

Testi di riferimento non disponibile

Obiettivi formativi Attività formative teorico-pratiche volte alla simulazione dell'attività svolta a livello
professionale e alla conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Prerequisiti Aver sostenuto tutti gli esami del primo anno

Metodi didattici non disponibile

Altre informazioni Lo studente dovrà svolgere l’attività di tirocinio formativo-professionalizzante
frequentando le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ARTA e istituzioni private
accreditate identificate dal CCL e convenzionate con la Facoltà di Medicina
dell’Ateneo, dislocate nel territorio delle Province di Chieti e Pescara.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

non disponibile

Programma esteso non disponibile





Testi del Syllabus
Matricola:DI GIAMPAOLO LUCA 003239Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP22T1C - TIROCINIO SECONDO ANNO SECONDO SEMESTRE
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

MED/50Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti non disponibile

Testi di riferimento non disponibile

Obiettivi formativi Attività formative teorico-pratiche volte alla simulazione dell'attività svolta a livello
professionale e alla conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Prerequisiti Aver sostenuto tutti gli esami del primo anno

Metodi didattici non disponibile

Altre informazioni Lo studente dovrà svolgere l’attività di tirocinio formativo-professionalizzante
frequentando le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ARTA e istituzioni private
accreditate identificate dal CCL e convenzionate con la Facoltà di Medicina
dell’Ateneo, dislocate nel territorio delle Province di Chieti e Pescara.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

non disponibile

Programma esteso non disponibile





Testi del Syllabus
Matricola:GIULIANI Patricia 001616Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A8A - TOSSICOLOGIA
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/14Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Principi fondamentali della tossicocinetica e tossicodinamica, valutazione del rischio
tossicologico e studi tossicologici.

Testi di riferimento Casarett and Doull - Elementi di Tossicologia, Curtis D. Klaassen, John B. Watkins
III, Casa Editrice Ambrosiana
Farmacologia – Principi di base e applicazioni terapeutiche- F. Rossi, V. Cuomo, C.
Riccardi Edizione Minervica Medica (ultima edizione)

Obiettivi formativi Fare conoscere allo studente i principali processi coinvolti negli effetti tossici di
agenti chimici e fisici e fornire le basi per una corretta stima, caratterizzazione  e
valutazione  degli effetti tossici degli xenobiotici.

Prerequisiti come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale finale

Programma esteso Principali branche della Tossicologia;
Classificazione degli agenti tossici;
Classificazione degli effetti tossici.
Tossicocinetica:
Modalità di passaggio degli xenobiotici attraverso le membrane biologiche;
assorbimento, distribuzione, biotrasformazione, bioattivazione ed escrezione degli
xeno biotici;
principali vie di penetrazione degli xenobiotici e conseguenti effetti tossici;
tossicità delle nano particelle;



Principi di tossicologia genetica;
Biodisponibilità; volume di distribuzione; barriera emato-encefalica e placentare;
Principali siti di deposito.
Tossicodinamica:
Meccanismi di tossicità;
Emivita, indice terapeutico; rapporto tra dose e esposizione; relazione dose-
risposta; dose-soglia; Effetti con soglia ed effetti senza soglia, valutazione del
rischio nell’uomo.

Studi di tossicità descrittiva:
tossicità acuta, subacuta, sub cronica e cronica.



Testi del Syllabus
Matricola:DI GIAMPAOLO LUCA 003239Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: TP11A8D - TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE
L637 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/44Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti principali nozioni di tossicologia industriale

Testi di riferimento manuale di medicina del lavoro; edizioni Piccin; Autori: Apostoli

Obiettivi formativi acquisire conoscenze sui meccanismi di tossicità delle principali sostanze chimiche
presenti negli ambienti di lavoro

Prerequisiti aver acquisito nozioni di chimica organica ed inorganica

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso meccanismi di tossicità
monitoraggio ambientale
monitoraggio biologico
industria della plastica
industria della gomma
tossicità del Piombo
tossicità del Cadmio
tossicità del Mercurio
tossicità del Cromo


