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B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030111U STATISTICA SOCIALE SECS-S/05 2 

24

METODOLOGIA DELLA 

RICERCA 
FIRENZE 

Profilo professionale richiesto:  Epidemiologo/Statistico . Contenuti:Concetto di 

statistica sociale. Fonti correnti di dati socio-sanitari. Indici ed indicatori. 

Benessere e svantaggio sociale misurati attraverso variabili.

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030125U METODOLOGIA DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE MED/50 1 

12

SCIENZE SOCIALI FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Assistente Sanitario. Contenuti:  Il concetto di 

promozione della salute, rapportato anche a quello di prevenzione ed 

educazione alla salute. Panoramica sui determinanti di salute, analisi dei singoli 

determinanti con esempi e loro valore per la salute: stili di vita, determinanti 

sociali, ambiente di vita e di lavoro, istruzione, trasporti, assistenza sanitaria, 

condizioni socio-economiche, culturali. Progettazione partecipata intersettoriale 

e con la comunità come strumento di promozione della salute. La comunità 

come risorsa. Come si crea un progetto di comunità. Ricerca azione partecipata 

per attivare le risorse della comunità e creare reti per la salute. Esempi di 

progetti di promozione della salute. Metodologia del cambiamento degli stili di 

vita a rischio.

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B026484U LABORATORIO I NN 1 

12

ATTIVITA' FORMATIVE 

PROFESSIONALIZZANTI I 
FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Assistente Sanitario. Contenuti:  Le popolazioni 

straniere: forme di discriminazione e diversità tra strati sociali, differenze 

religiose e culturali. Conoscenza del significato di salute nelle diverse 

popolazioni, la percezione del rischio nelle diverse comunità straniere. La salute 

dei migranti dal punto di vista dell' Assistente Sanitario.

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B026483A TIROCINIO I MED/50 0.5 

12.5

ATTIVITA' FORMATIVE 

PROFESSIONALIZZANTI I 
FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Assistente Sanitario. Contenuti: Storia della 

medicina e della Sanità Pubblica. Evoluzione dei Servizi Sanitari, con particolare 

riferimento all'ordinamento italiano.  La normativa delle professioni sanitarie.  

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B026483B TIROCINIO I MED/50 0.5 

12.5

ATTIVITA' FORMATIVE 

PROFESSIONALIZZANTI I 
FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Assistente Sanitario. Contenuti: Deontologia 

Professionale.   Codice Deontolgico della professione Assistente Sanitario. Storia 

della professione. Profilo professionale.

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B026483C TIROCINIO I MED/50 0.5 

12.5

ATTIVITA' FORMATIVE 

PROFESSIONALIZZANTI I 
FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Assistente Sanitario. Contenuti: Gli strumenti 

caratterizzanti la professione come l' indagine conoscitiva di un territorio per 

individuare i bisogni di salute di una popolazione. Lo studio dei profili 

territoriali.

 Conoscere una comunità attraverso  metodi e strumenti per la ricerca statistica 

demografica di una popolazione.  

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B026483D TIROCINIO I MED/50 0.5 

12.5

ATTIVITA' FORMATIVE 

PROFESSIONALIZZANTI I 
FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Assistente Sanitario. Contenuti:Acquisire le 

conoscenze necessarie per la stesura di un questionario: Metodologia per 

l’elaborazione di un questionario, le sue parti, la stesura. Tipi di questionari: 

somministrato, autosomministrato. Domande aperte, chiuse, semistrutturate. 

Acquisire competenze professionali per sviluppare una intervista. Gestualità, 

comportamento. Tono di voce, ecc: Tipi di intervista:  aperta. intervista 

telefonica, postale. 

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030144U 

METODOLOGIA DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE 

SANITARIO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DEI 

VIAGGIATORI 

MED/50 2 

24

MALATTIE INFETTIVE E 

MEDICINA D'URGENZA 
FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Assistente Sanitario. Contenuti: Prevenzione 

delle malattie dei viaggiatori e promozione di corretti comportamenti per 

ridurne l'incidenza. Conoscenza dei canali di comunicazione per il rischio di 

infezioni internazionali, sorveglianza sanitaria delle principali patologie legate ai 

viaggi.

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030145U 
SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E 

PEDIATRICHE 
MED/45 2 

24

MALATTIE INFETTIVE E 

MEDICINA D'URGENZA 
FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Infermieristico. Contenuti: Manifestazioni 

cliniche e modalità di intervento nelle principali patologie acute: 

convulsioni,asfissia,ustioni, folgorazioni,overdose,ipo ed ipertermia, 

annegamento, traumi, emorragie, shock. Algoritmo BLSD e PBLSD. Il carrello 

delle emergenze. Accessi vascolari periferici.

CORSO DI LAUREA: ASSISTENZA SANITARIA



B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B026486A TIROCINIO II MED/50 1 

12

ATTIVITA' FORMATIVE 

PROFESSIONALIZZANTI II 
FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Assistente Sanitario. Contenuti: Sorveglianza 

sanitaria delle malattie infettive. L' inchiesta epidemiologica come strumento di 

rilevazione dei fattori di rischio e della rete di contatti. Esempi pratici sulle 

attività e compiti dell' Assistente Sanitario a seguito della notifica di ogni tipo di 

malattia infettiva.   

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B026486B TIROCINIO II MED/50 1 

12

ATTIVITA' FORMATIVE 

PROFESSIONALIZZANTI II 
FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Assistente Sanitario. Contenuti:Le vaccinazioni: 

Conoscenza del calendario vaccinale nazionale e regionale. Pianificazione e 

programmazione di una Campagna Vaccinale. La seduta vaccinale come 

processo: il counselling vaccinale, la compilazione della scheda anamnestica con 

particolare riguardo alle controindicazioni e precauzioni alla vaccinazione, 

l'effettuazione pratica della vaccinazione, la registrazione,  la gestione 

dell'emergenza post-vaccinale. Esercitazioni pratiche. La comunicazione e la 

relazione con l'utente per favorire i processi decisionali, le vaccinazioni tra 

diritto e dovere.

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B026486C TIROCINIO II MED/50 1 

12

ATTIVITA' FORMATIVE 

PROFESSIONALIZZANTI II 
FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Assistente Sanitario. Contenuti:Le vaccinazioni: 

Conoscenza del calendario vaccinale nazionale e regionale. Pianificazione e 

programmazione di una Campagna Vaccinale. La seduta vaccinale come 

processo: il counselling vaccinale, la compilazione della scheda anamnestica con 

particolare riguardo alle controindicazioni e precauzioni alla vaccinazione, 

l'effettuazione pratica della vaccinazione, la registrazione,  la gestione 

dell'emergenza post-vaccinale. Esercitazioni pratiche. La comunicazione e la 

relazione con l'utente per favorire i processi decisionali, le vaccinazioni tra 

diritto e dovere.

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030163U GERIATRIA MED/09 1 

12

SCIENZE DELLA SALUTE 

NELL'ADULTO E 

NELL'ANZIANO 

FIRENZE Profilo professionale richiesto: Medico Geriatra. Contenuti:L'epidemiologia delle 

principali malattie geriatriche. Implicazioni cliniche e socio-sanitarie 

dell'invecchiamento demografico, la rete integrata dei Servizi agli anziani. 

L'importanza dell'attività fisica nell'adulto e nell'anziano. Prevenzione terziaria. 

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030164U MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA MED/48 1 

12

SCIENZE DELLA SALUTE 

NELL'ADULTO E 

NELL'ANZIANO 

FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Fisioterapista . Contenuti:Prevenzione dei traumi 

dell'apparato locomotore. Menomazioni o disabilità derivanti dalle principali 

patologie post-traumatiche, flogistiche e degenerative. Rieducazione posturale 

e dell'equilibrio, prevenzione di atteggiamenti viziati come la scoliosi. Attività 

fisica adattata.

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030171U 

METODOLOGIA DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE 

SANITARIO PER LA SALUTE DEL BAMBINO E 

DELL'ADOLESCENTE 

MED/50 2 

24

SCIENZE DELLA SALUTE 

NELL'INFANZIA E 

NELL'ADOLESCENZA 

FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Assistente Sanitario. Contenuti: Promozione dell’ 

allattamento al seno, prevenzione della SIDS, prevenzione incidenti domestici e 

stradali nell’infanzia. Lo stato di salute dei bambini in età scolare.

La promozione della salute come strumento per fronteggiare i principali 

comportamenti a rischio nei giovani. Il ruolo fondamentale del rapporto tra 

genitori e figli. Il problema della ridotta percezione del rischio negli adolescenti.

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030186U 
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DELL'ASSISTENTE 

SANITARIO 
MED/50 1 

12

SCIENZE GIURIDICHE, DEL 

MANAGEMENT SANITARIO 

E PROMOZIONE DELLA 

SALUTE 

FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Assistente Sanitario. Contenuti:  Deontologia 

professionale, norme di riferimento per l'attività del professionista Assistente 

Sanitario. Etica e Morale. Privacy e segreto d'ufficio. Responsabilità ed 

autonomia professionale. Approfondimenti nell' ambito delle competenze 

professionali



B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030187U 
METODOLOGIA DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE PER LE 

COLLETTIVITA' E LE POPOLAZIONI STRANIERE 
MED/50 2 

24

SCIENZE GIURIDICHE, DEL 

MANAGEMENT SANITARIO 

E PROMOZIONE DELLA 

SALUTE 

FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Assistente Sanitario/Medico Igienista. Contenuti: 

Basi teoriche della progettazione educativa con finalità di promozione della 

salute. Il modello Green "Precede Proceed". La promozione della salute nei 

contesti comunitari e collettivi (Scuola, Ospedale, luoghi di lavoro ecc.), con 

riferimento alle problematiche inerenti la salute nelle popolazioni straniere.

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030182U 

 METODOLOGIA DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE 

SANITARIO PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICO-

DEGENERATIVE 

MED/50 1 

12

SCIENZE MEDICHE 

SPECIALISTICHE 
FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Assistente Sanitario. Contenuti: IL ruolo dell' AS 

nella prevenzione delle malattie cronico-degenerative

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030181A  
EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICO-

DEGENERATIVE 
MED/42 0.5 

6

SCIENZE MEDICHE 

SPECIALISTICHE 
FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Medico con specializzazione in Igiene - Oncologia 

Epidemiologia. Contenuti: Epidemiologia delle malattie degenerative 

(cardiovascolari e tumorali). Cenni di oncologia. Prospettive future per le nuove 

patologie tumorali e nuovi test di screening. Come organizzare uno screening e 

come valutarne la qualità secondo il monitoraggio degli interventi. Misure di 

frequenza, di associazione, di sensibilità, specificità e accuratezza.Principi e 

teoria degli screening. Strumenti di governance. Equità e comunicazione. 

Monitoraggio dell'andamento e della qualità dei programmi di screening in 

Regione Toscana. Ricerca applicata agli screening. Epidemiologia dei principali 

tumori oggetto delle campagne di Screening.   Prevenzione primaria e 

secondaria del tumore al collo dell'utero, del colon retto e della mammella. 

Aspetti comunicativi, inidcatori di esito e di processo.

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030181B 
EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICO-

DEGENERATIVE 
MED/42 1 

12

SCIENZE MEDICHE 

SPECIALISTICHE 
FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Medico con specializzazione in Igiene - Oncologia 

Epidemiologia. Contenuti: Epidemiologia delle malattie degenerative 

(cardiovascolari e tumorali). Cenni di oncologia. Prospettive future per le nuove 

patologie tumorali e nuovi test di screening. Come organizzare uno screening e 

come valutarne la qualità secondo il monitoraggio degli interventi. Misure di 

frequenza, di associazione, di sensibilità, specificità e accuratezza.Principi e 

teoria degli screening. Strumenti di governance. Equità e comunicazione. 

Monitoraggio dell'andamento e della qualità dei programmi di screening in 

Regione Toscana. Ricerca applicata agli screening. Epidemiologia dei principali 

tumori oggetto delle campagne di Screening.   Prevenzione primaria e 

secondaria del tumore al collo dell'utero, del colon retto e della mammella. 

Aspetti comunicativi, inidcatori di esito e di processo.

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030181C 
EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICO-

DEGENERATIVE 
MED/42 1.5 

18

SCIENZE MEDICHE 

SPECIALISTICHE 
FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Medico con specializzazione in Igiene - Oncologia 

Epidemiologia. Contenuti: Epidemiologia delle malattie degenerative 

(cardiovascolari e tumorali). Cenni di oncologia. Prospettive future per le nuove 

patologie tumorali e nuovi test di screening. Come organizzare uno screening e 

come valutarne la qualità secondo il monitoraggio degli interventi. Misure di 

frequenza, di associazione, di sensibilità, specificità e accuratezza.Principi e 

teoria degli screening. Strumenti di governance. Equità e comunicazione. 

Monitoraggio dell'andamento e della qualità dei programmi di screening in 

Regione Toscana. Ricerca applicata agli screening. Epidemiologia dei principali 

tumori oggetto delle campagne di Screening.   Prevenzione primaria e 

secondaria del tumore al collo dell'utero, del colon retto e della mammella. 

Aspetti comunicativi, inidcatori di esito e di processo.



B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030181D 
EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICO-

DEGENERATIVE 
MED/42 0.5 

6

SCIENZE MEDICHE 

SPECIALISTICHE 
FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Medico con specializzazione in Igiene - Oncologia 

Epidemiologia. Contenuti: Epidemiologia delle malattie degenerative 

(cardiovascolari e tumorali). Cenni di oncologia. Prospettive future per le nuove 

patologie tumorali e nuovi test di screening. Come organizzare uno screening e 

come valutarne la qualità secondo il monitoraggio degli interventi. Misure di 

frequenza, di associazione, di sensibilità, specificità e accuratezza.Principi e 

teoria degli screening. Strumenti di governance. Equità e comunicazione. 

Monitoraggio dell'andamento e della qualità dei programmi di screening in 

Regione Toscana. Ricerca applicata agli screening. Epidemiologia dei principali 

tumori oggetto delle campagne di Screening.   Prevenzione primaria e 

secondaria del tumore al collo dell'utero, del colon retto e della mammella. 

Aspetti comunicativi, inidcatori di esito e di processo.

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030181E 
EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICO-

DEGENERATIVE 
MED/42 0.5 

6

SCIENZE MEDICHE 

SPECIALISTICHE 
FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Medico con specializzazione in Igiene - Oncologia 

Epidemiologia. Contenuti: Epidemiologia delle malattie degenerative 

(cardiovascolari e tumorali). Cenni di oncologia. Prospettive future per le nuove 

patologie tumorali e nuovi test di screening. Come organizzare uno screening e 

come valutarne la qualità secondo il monitoraggio degli interventi. Misure di 

frequenza, di associazione, di sensibilità, specificità e accuratezza.Principi e 

teoria degli screening. Strumenti di governance. Equità e comunicazione. 

Monitoraggio dell'andamento e della qualità dei programmi di screening in 

Regione Toscana. Ricerca applicata agli screening. Epidemiologia dei principali 

tumori oggetto delle campagne di Screening.   Prevenzione primaria e 

secondaria del tumore al collo dell'utero, del colon retto e della mammella. 

Aspetti comunicativi, inidcatori di esito e di processo.

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030172A BIOETICA NN 1 

12

 FIRENZE 

Il concetto di Bioetica. La persona umana e il suo corpo, il valore della salute, la 

tutela dell' integrità fisica e psichica dal momento del concepimento, per un' 

etica della procreazione responsabile, fino alla fine della vita. L'eutanasia, 

l'accanimento terapeutico, il testamento biologico. Carta dei diritti dei morenti. 

Bioetica e sperimentazione clinica.

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030172B BIOETICA NN 2 

24

 FIRENZE 

Il concetto di Bioetica. La persona umana e il suo corpo, il valore della salute, la 

tutela dell' integrità fisica e psichica dal momento del concepimento, per un' 

etica della procreazione responsabile, fino alla fine della vita. L'eutanasia, 

l'accanimento terapeutico, il testamento biologico. Carta dei diritti dei morenti. 

Bioetica e sperimentazione clinica.

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B029299U DEONTOLOGIA PROFESSIONALE NN 1 

12

 FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Assistente Sanitario.                                 

CONTENUTI : Deontologia professionale, norme di riferimento per l'attività del 

professionista Assistente Sanitario. Etica e Morale. Privacy e segreto d'ufficio. 

Responsabilità ed autonomia professionale. Approfondimenti nell' ambito delle 

competenze professionali

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B021277U PSICONCOLOGIA NN 1 

12

 FIRENZE 

Il concetto di psiconcologia. La vasta area delle variabili psicologiche connesse 

alla patologia neoplastica e le implicazioni psico-sociali dei tumori. Riflessioni 

sulle complesse problematiche psicologiche ed emozionali, che interessano la 

maggior parte dei pazienti affetti da cancro. La comunicazione con il soggetto 

affetto da malattia oncologica, la ricerca in campo psicooncologico e l'approccio 

multidisciplinare.

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B021281U RISCHIO CLINICO NN 1 

12

 FIRENZE 

Il concetto di rischio e di errore in sanità, gli eventi avversi. Strumenti di 

Gestione e Prevenzione del Rischio Clinico secondo un approccio reattivo e 

proattivo. L'audit come strumento di gestione del rischio clinico. Le campagne 

comunicative per le   Buone Pratiche. 



B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B026490U LABORATORIO III NN 1 

12

ATTIVITA' FORMATIVE 

PROFESSIONALIZZANTI III 
FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Assistente Sanitario.                                 

CONTENUTI : Come creare un project work inerente l' esperienza di tirocinio del 

terzo anno, individuando una criticità e delle proposte di miglioramento 

secondo obiettivi specifici. Illustrare le modalità di svolgimento dell' esame di 

stato abilitante, proponendo esercitazioni pratiche sulle tecniche oggetto di 

esame e sulla discussione di casi che richiedono la competenza dell' Assistente 

Sanitario, anche alla luce dell'aggiornamento della normativa professionale di 

riferimento. Cenni sull'introduzione al mondo del lavoro. Percorsi formativi post-

laurea

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B026489U TIROCINIO III MED/50 1 

12

ATTIVITA' FORMATIVE 

PROFESSIONALIZZANTI III 
FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Assistente Sanitario. Contenuti: Progettazione  e 

organizzazione campagne di screening. Lo studente deve acquisire le 

conoscenze sui presupposti per l'attuazione di un programma di screening di 

popolazione, con particolare riguardo ai concetti di:  efficacia, rilevanza sociale, 

popolazione bersaglio, invito e promozione alla partecipazione, test di screenig, 

periodicità, folow-up, risorse, valutazione di qualità. Progetti di epidemiologia 

descrittiva ed analitica che hanno coinvolto gli assistenti sanitari. Il registro 

tumori.

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030175U EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI MED/42 2 

24

MALATTIE SOCIALI FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Medico con Specializzazione in Igiene - Medicina 

del lavoro - Epidemiologia                                                                                                 

CONTENUTI: Epidemiologia degli infortuni, tassonomia degli infortuni. strumenti 

e strategie di prevenzione degli infortuni e promozione della salute. La 

valutazione degli interventi per la prevenzione degli incidenti. EBP nell'ambito 

degli infortuni. Le malattie professionali

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030177U 
SOCIOLOGIA GENERALE, DEL TERRITORIO E DEI 

CAMBIAMENTI SOCIO-AMBIENTALI 
SPS/10 1 

12

MALATTIE SOCIALI FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Sociologo . Contenuti: Introduzione sui temi della 

sociologia. Il concetto di devianza, teorie e ricerche sociologiche in merito. 

Analizzare e indagare i comportamenti devianti all'interno di una società e 

rintracciarne le cause. L' interpretazione della devianza attraverso lo studio 

delle sue molteplici manifestazioni e delle numerose reazioni che queste 

suscitano in diversi momenti storici, in diversi contesti sociali e politici. Disagi, 

maltrattamenti e loro forme di prevenzione. 

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030177A 
SOCIOLOGIA GENERALE, DEL TERRITORIO E DEI 

CAMBIAMENTI SOCIO-AMBIENTALI 
SPS/10 1 

12

MALATTIE SOCIALI FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Sociologo . Contenuti: Introduzione sui temi della 

sociologia. Il concetto di devianza, teorie e ricerche sociologiche in merito. 

Analizzare e indagare i comportamenti devianti all'interno di una società e 

rintracciarne le cause. L' interpretazione della devianza attraverso lo studio 

delle sue molteplici manifestazioni e delle numerose reazioni che queste 

suscitano in diversi momenti storici, in diversi contesti sociali e politici. Disagi, 

maltrattamenti e loro forme di prevenzione. 

B178

ASSISTENZA 

SANITARIA

B030177B 
SOCIOLOGIA GENERALE, DEL TERRITORIO E DEI 

CAMBIAMENTI SOCIO-AMBIENTALI 
SPS/10 1 

12

MALATTIE SOCIALI FIRENZE 

Profilo professionale richiesto: Sociologo . Contenuti: Introduzione sui temi della 

sociologia. Il concetto di devianza, teorie e ricerche sociologiche in merito. 

Analizzare e indagare i comportamenti devianti all'interno di una società e 

rintracciarne le cause. L' interpretazione della devianza attraverso lo studio 

delle sue molteplici manifestazioni e delle numerose reazioni che queste 

suscitano in diversi momenti storici, in diversi contesti sociali e politici. Disagi, 

maltrattamenti e loro forme di prevenzione. 


