
Polo didattico
di Treviso

Corso di Laurea in 
Assistenza Sanitaria
Public and
Community Health

ENTRA NELLA RETE DELLE 
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CHI SONO GLI ASSISTENTI SANITARI ?
Siamo laureati e da sempre ci occupiamo della salute
delle persone. Produciamo salute attraverso la prevenzione.

COSA SI IMPARA AL CORSO DI LAUREA IN ASSISTENZA 
SANITARIA? SAPERE, SAPER FARE, SAPER ESSERE.
•	A	 conoscere	 le	 basi	 teoriche	 delle	 scienze	 mediche,	 pedagogiche,	 psicologiche,	

giuridiche		e	professionalizzanti
•	A	misurare	la	Pressione	Arteriosa	(P.A.)	Frequenza	cardiaca	(	F.C.)
•	Ad	eseguire	l’Elettrocardiogramma	(E.C.G.)
•	Ad	eseguire	le	iniezioni	per	le	vaccinazioni	(dei	neonati,	dei	bambini,	dei	giovani,
	 degli	adulti	e	degli	anziani)
•	Ad	eseguire	la	raccolta	di	materiale	biologico
	 (es.	tampone	rino-faringeo,	prelievi	ematici)	
•	A	misurare	il	visus	
•	Ad	eseguire	la	spirometria
•	A	svolgere	l’inchiesta	epidemiologica
•	Ad	usare	tecniche	di	comunicazione	efficace
•	A	sviluppare	competenze	relazionali	con	l’utenza	
•	A	progettare,	attuare	e	valutare	progetti	educativi	per	la	salute
•	A	saper	collaborare	con	i	vari	professionisti	dei	vari	servizi	delle	aziende	pubbliche	e	private
•	 A	saper	fare	ricerca

DOVE LAVORA L’ ASSISTENTE SANITARIO?
NEI VARI SERVIZI CHE SI OCCUPANO DI PREVENZIONE E 
PROMOZIONE DELLA SALUTE IN AUTONOMIA E IN EQUIPE MULTI 
PROFESSIONALE PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE:

Dipartimento	 di	 Prevenzione	 (Servizio	 igiene	 sanità	 pubblica,	 sicurezza	 ambienti	 lavoro,	
alimenti	 e	 nutrizione…)	 -	 Distretto	 sanitario	 -	 Servizio	 Età	 Evolutiva	 -	 Consultorio	 Familiare	
-	Centro	di	Salute	Mentale	-	Servizio	Dipendenze	-	Direzioni	mediche	di	ospedale	-	Servizi	di	
Prevenzione	e	protezione	e	Medico	competente	-	Scuole	-	Case	di	Riposo	-	Centri	di	medicina

CHE COSA FANNO GLI ASSISTENTI SANITARI ?
Vacciniamo bambini, giovani, adulti ed anziani per impedire la diffusione delle malattie 
infettive.
Vacciniamo i viaggiatori per turismo, lavoro e i migranti.
Sorvegliamo la salute dei lavoratori, degli sportivi, delle mamme e dei bambini, dei 
giovani, degli adulti, degli anziani e dei diversamente abili secondo le leggi in vigore.
Organizziamo gli screening oncologici della mammella, del colon retto e del collo 
dell’utero, proposti in forma gratuita dalle Aziende Sanitarie Locali, convocando e 
guidando la  popolazione interessata nella rete dei servizi.
Gestiamo lo screening per le malattie cardiovascolari e altre malattie cronico 
degenerative con tecniche e strumenti specifici .
Offriamo counselling per la promozione degli stili di vita sani (attività fisica, fumo, 
alimentazione, alcol, sicurezza stradale, lavorativa e domestica) ai diretti interessati, 
ai genitori, ai docenti.
Realizziamo insieme ad altri professionisti indagini epidemiologiche per comprendere 
lo stato di salute della popolazione, anche attraverso interviste telefoniche previste da 
programmi ministeriali.
Progettiamo,	realizziamo e valutiamo interventi educativi per la salute verso le persone 
in tutti i periodi della loro vita anche nei servizi per la prevenzione delle dipendenze.
Partecipiamo al miglioramento della qualità dei servizi sanitari per offrire migliore 
assistenza agli utenti.
Entriamo nelle case delle famiglie, proponendo consulenza alle neo mamme per la 
tutela della salute del bambino, sostegno all’allattamento materno, alimentazione, 
controllo della crescita, massaggio infantile, cure igieniche, vaccinazioni raccomandate, 
educazione sanitaria per sostenere stili di vita corretti.
Entriamo nelle Scuole di tutti gli ordini e grado e negli Asili Nido per garantire interventi 
di educazione sanitaria e prevenzione.
Entriamo insieme ad altri professionisti nei luoghi di lavoro per evidenziare i fattori di 
rischio e individuare fattori di protezione, fornendo consulenza sanitaria




