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Le quote di iscrizione ai diversi corsi ASPP sono le seguenti:
Corso AsPP IntegrAto: 6000 €
La quota comprende:

l’iscrizione al Master MSP-ASPP per l’Anno Accademico 2012-2013
il costo della residenzialità per gli 8 moduli del Master
l’iscrizione al Corso di Perfezionamento CPP-ASPP per l’Anno Accademico 2013-2014
tutte le attività integrative connesse

MAster In sCIenze dellA PrevenzIone - MsP-AsPP: 5000 €
La quota comprende:

la quota di iscrizione al Master MSP-ASPP per l’Anno Accademico 2012-2013
il costo della residenzialità per gli 8 moduli del Master

Corso dI PerfezIonAMento In PolItIChe e InterventI Per lA PrevenzIone e lA ProMozIone 
dellA sAlute - CPP-AsPP: 2500 €
La quota comprende:

l’iscrizione al Corso di Perfezionamento CPP-ASPP per l’Anno Accademico 2013-2014

È prevista la possibilità di versamenti rateali delle quote d’iscrizione.
Per gli “Allievi Junior”, è prevista la possibilità di esonero totale o parziale dal versamento della quota, grazie alle borse di 
studio messe a disposizione dalla Fondazione Cariplo (per l’a.a. 2012/2013: 7 borse per esenzione totale, 3 per esenzione 
parziale). 

IsCrIzIone
I moduli per l’iscrizione ai diversi corsi di studio sono reperibili presso la segreteria studenti della Scuola di Medicina 
dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” (via Perrone 17 – Novara);
Per maggiori informazioni su requisiti, termini e modalità di iscrizione consulta il Bando dei corsi (pubblicazione prevista 
nel giugno 2012).
Sono inoltre scaricabili dai siti www.aspp-prevenzione.it  -  www.unipmn.it

•
•
•
•

•
•

•

prof. Fabrizio Faggiano (coordinatore)
Università del Piemonte Orientale (IT)
prof. Renato Balduzzi
Università Cattolica del Sacro Cuore (IT)
prof. Pierluigi Bulsei
Università del Piemonte Orientale (IT)
prof. Americo Cicchetti
Università Cattolica del Sacro Cuore (IT) 
prof. Giovanni Corrao
Università di Milano Bicocca (IT) 
prof. Lorenzo Cuocolo
Università commerciale “Luigi Bocconi” (IT)
prof.ssa Norma De Piccoli
Università di Torino (IT)
prof. Gianluca Fiorentini
Università di Bologna (IT)
prof.ssa Patrizia Lemma
Università di Torino (IT)
prof. Corrado Magnani
Università del Piemonte Orientale (IT)
dott. Davide Servetti
Università del Piemonte Orientale (IT)
prof.ssa Antonella Zambon
Università di Milano Bicocca (IT) 

prof. Roberto Zanola
Università del Piemonte Orientale (IT) 
prof. David Foxcroft
Oxford Brookes University (GB)
prof.ssa Maria Rosaria Galanti
Karolinska Institute (SE)
prof. Torsten Kolind
Università di Aarhus (DK)
prof. Antoine Leca
Université de Aix-en-Provence (FR)
dott.ssa Katarzyna Okulicz-Kozaryn
Istituto di Psicologia e Neurologia di Varsavia (PL)
prof. Harry Sumnall
John Moores University (GB)

steerIng CoMMIttee 
dott. Carlo Lucchina, direttore generale della DG Sanità 
della Regione Lombardia;
dott. Fulvio Moirano, direttore dell’Agenzia nazionale 
per i servizi sanitari regionali (Agenas);
dott. Fabrizio Oleari, capo dipartimento Prevenzione e 
Comunicazione del Ministero della Salute;
dott. Claudio Zanon, direttore dell’Agenzia regionale per 
i servizi sanitari (Aress) del Piemonte.

fACultY

Advanced School of Prevention 
and Health Promotion

CostI dI IsCrIzIone



Le malattie non trasmissibili (MNT) sono responsabili in Europa 
del 77% dei DALYs (decessi prematuri - WHO Europe 2005). Come 
malattie dell’età avanzata, il loro peso è destinato ad aumentare 
rapidamente con l’attuale trend demografico, e, in prospettiva, ri-
schiano di rendere insostenibile in nostro stato sociale. 

Il 60% dei DALY per MNT è attribuibile a 7 fattori di rischio, che 
vanno dalla ipertensione e fumo di tabacco, al basso consumo di 
frutta e verdura e alla sedentarietà. 

Si tratta di fattori strettamente legati a comportamenti indivi-
duali, determinati da fattori di rischio complessi. La modifica dei 
comportamenti individuali a rischio è una attività complessa della 
Sanità pubblica che deve tenere conto dei fattori determinanti, 
ma anche di fattori etici, economici etc. 

Eppure le strategie di prevenzione mirate ai rischi comportamen-
tali sono storicamente in forte ritardo in Europa. E soprattutto in 
Italia che, secondo stime WHO, spende cifre vicine allo 0.4% del 
Fondo sanitario nazionale per questi obiettivi, contro una media 
Europea 10 volte superiore. 

La consapevolezza di questa realtà ha condotto l’ufficio euro-
peo del WHO a lanciare il programma Gaining Health, che mira 
a ridurre l’esposizione ai principali fattori di rischio, attraverso in-
terventi preventivi, evidence-based e cost-effective, e quindi lo 
spostamento dei finanziamenti dalla cura alla prevenzione (WHO 
Europe, 2006).

Da queste riflessioni trae origine l’ASPP, un’iniziativa promossa 
nella primavera 2011 dal prof. Renato Balduzzi, in qualità di di-
rettore del Centro d’Eccellenza Interfacoltà di servizi per il Mana-
gement Sanitario (CEIMS) dell’Ateneo Avogadro, e poi finanziata 
dalla Fondazione CARIPLO nell’ambito del bando “Promuovere 
la formazione di capitale umano di eccellenza” dello stesso anno. 
Concependo la prevenzione e la promozione della salute come 
metodo strategico per il governo dei servizi sanitari, l’ASPP vuo-
le così dare un contributo utile a colmare quel ritardo del nostro 
Paese attraverso un investimento culturale, per rendere i profes-
sionisti della prevenzione una forza in grado di progettare e con-
durre interventi di prevenzione ma anche di modificare le priorità 
del sistema.

MAster MsP-AsPP 
Struttura: 

• 60 Crediti formativi Universitari (CFU)
• 8 moduli formativi residenziali (c/o Castello di Trisobbio - AL)
• 1 settimana/mese da novembre 2012 a giugno 2013

• Titoli dei moduli:
Cosa prevenire: l’epidemiologia 
Cosa prevenire: determinanti dei comportamenti
La ricerca della prevenzione
L’economia della prevenzione 
I processi delle politiche pubbliche
Il diritto della prevenzione
L’organizzazione della prevenzione
Come prevenire e quale impatto 

Corso dI PerfezIonAMento  CPP-AsPP 
Struttura: 

• 30 Crediti formativi Universitari (CFU)

• 5 seminari formativi obbligatori + 5 seminari formativi a scelta

• durata dei seminari: 2 giorni (venerdi e sabato)

• sede: Università di Milano Bicocca, Università Cattolica di Milano o Università del Piemon-
te Orientale

• Altre attività formativa (convegni e altro), seminari a carattere prevalentemente pratico 
come ad esempio:

progettare un intervento preventivo
leggere, interpretare, scrivere una normativa di interesse preventivo
misurare l’impatto di un intervento
comunicare il rischio o l’impatto di un intervento

Corso AsPP IntegrAto 
Struttura: 

Master MSP + Corso di perfezionamento CPP + …il valore aggiunto del progetto ASPP. 
Il Corso ASPP integrato costituisce infatti l’offerta peculiare dell’Advanced School. 

Percorso unitario di durata biennale, il Corso ASPP integrato si caratterizza per: 
lo sviluppo da parte di ciascun allievo di un progetto individuale, il filo rosso del per-
corso formativo biennale, che deve formulare una ipotesi di policy in risposta ad un 
problema di prevenzione. I progetto in forma di report finale, verrà discusso di fronte 
ad una commissione di studiosi e di policy makers; 

la partecipazione alla Faculty dell’ASPP durante e successivamente ai corsi, con la possi-
bilità di mantenere un contatto permanente tra ricerca, formazione e azione; 

la partecipazione attiva dell’allievo ai convegni annuali dell’ASPP e alle altre iniziative di 
alta formazione dell’Advanced School; 

il coinvolgimento dell’allievo nelle attività scientifiche ASPP.
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