
Il Master in Scienze della Prevenzione dell’ASPP (MSP-ASPP) è un Master interateneo di secondo livello, di durata annuale, aperto a chi è in possesso di laurea magi-
strale in ambito sanitario, giuridico, economico e socio-pedagocico. Si rivolge sia a giovani neo-laureati che a professionisti con esperienza di lavoro ai diversi livelli del 
sistema sanitario nazionale. Il MSP è fruibile singolarmente, ma è progettato per inserirsi in un percorso di formazione interdisciplinare che prosegue con un corso di 
perfezionamento professionalizzante. Insieme master e corso di perfezionamento compongono il Corso integrato ASPP, offerta d’eccellenza della Scuola, della durata 
complessiva di due anni.
Il Master ha l’obiettivo di formare professionisti capaci di progettare, implementare, valutare programmi e politiche di prevenzione e promozione della salute, in grado 
di operare nel sistema sanitario ai vari livelli territoriali (aziende sanitarie, regioni, ministeri e agenzie nazionali) con funzioni di diretta responsabilità e/o assistenza 
tecnico-scientifica ai policy makers.
Esso si compone di 8 moduli residenziali a cadenza mensile, tenuti presso il Castello di Trisobbio (borgo medievale della provincia di Alessandria) e finalizzati alla elabo-
razione di un progetto individuale che costituisce la tesi di master.
Il momento di discussione della tesi, che avviene non soltanto con i docenti del corso ma anche con discussant che ricoprono posizioni chiave in ambito istituzionale, 
rappresenta per ogni allievo un momento importante di verifica del proprio lavoro individuale, nonché di confronto sui temi centrali e sulle priorità degli odierni sistemi 
di sanità pubblica.

15.00  Fabrizio Faggiano  Saluti e apertura dei lavori 

15.15  Silvia Caristia   Alcol e giovani tra legge e cultura: può la normativa prevenire l'abuso di alcol in Italia? 
     Alcune riflessioni evidence-based

15.35  Lina Jaramillo  Access to cervical cancer screening programs: A comparison between Italy and Serbia

15.55  Mirella Gherardi  Cancro della mammella e stili di vita: strategie d’intervento e di marketing sociale nella  
     prevenzione della malattia primaria e delle recidive di malattia in Valle d’Aosta 

16.15  Simona  Carmela Colosimo Il problema dell’obesità: ricerca e confronto analitico delle raccomandazioni 
     contenute nelle principali linee guida italiane ed europee    

16.35  Michele Giacosa  Il fenomeno infortunistico in Italia ed i fattori di rischio occupazionali: analisi e proposte  
     operative

16.55  Ivano Re   La prevenzione degli Infortuni sul lavoro e Malattie Professionali nei giovani lavoratori 

17.15  Davide Marinoni  L’abitudine al fumo nei luoghi di lavoro con particolare riferimento agli ambienti sanitari:  
     strategie di prevenzione

17.35  Barbara Pellizzari  La prevenzione delle malattie cardiovascolari: sviluppo e valutazione di un programma  
     di screening   

17.55  Ilaria Morghen  Le patologie stress lavoro-correlate: indagine sul personale di piastra operatoria di 
     Aziende Ospedaliere Universitarie. Ricognizione della letteratura e misure preventive

18.15     Proclamazione dei diplomati al Master in Scienze della Salute MSP-ASPP

18:30  Renato Balduzzi  Saluti e chiusura dei lavori 
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