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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Introduzione alla Sanità Pubblica e alla Medicina Sociale; evoluzione dei concetti di salute e malattia;

fattori che influenzano la salute; determinanti di salute; determinanti sociali di malattia e di salute;
mobbing; stalking; burn out, responsabilità professionale medica; integrazione dell'assistenza
sanitaria e dell'assistenza sociale.

PREREQUISITI

Il corso di medicina sociale affronta temi peculiari per cui non sono previsti particolari prerequisiti.

OBIETTIVI FORMATIVI

La medicina sociale rappresenta una branca della medicina legale che si occupa delle patologie

Sarebbe auspicabile conoscere i fondamenti della educazone civica.

sociali, ovvero tutte le disfunzioni del sistema sociale che interessano i singoli cittadini. I temi

affrontati dalla medicina sociale spaziano dalla tutela previdenziale dei lavoratori al sistema di

sicurezza ed assistenza sociale a quelli che sono inerenti la violenza. Particolare attenzione viene
data agli atti violenti che sono analizzati secondo la dottrina della vittimologia. Fondamentale poi è
l'illustrazione delle varie forme di violenza come il bullismo, il mobbing e lo stalking.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali

MODALITA' D'ESAME

Esame orale

APPELLI D'ESAME

Verranno comunicati sulla bacheca elettronica del docente.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Contatto docente: nunzio.dinunno@unisalento.it
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PROGRAMMA ESTESO

Il corso di medicina sociale è strutturato sul seguente programma:
Medicina Previdenziale (INAIL e INPS)

Medicina assistenziale (invalidità civile)

Maltrattamento minorile e la vittimologia
La tossicodipendenza
Sicurezza sul lavoro
Mobbing
Stalking

La responsabilità professionale medica
Il trattamento sanitario obbligatorio

Interruzione volontaria di gravidanza

TESTI DI RIFERIMENTO

Temi di Medicina Sociale, Nunzio Di Nunno, Pensa Multimedia Editore, Lecce 2014.
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