
Epidemiologia e conoscenza  

delle comunità 

Master I Livello 
Novembre 2018 - Giugno 2019, 

Bassano del Grappa 
Direttore: Prof. Lorenzo Simonato 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CARDIOLOGICHE, TORACICHE 

E VASCOLARI ISTRUZIONI PER L’USO 

 

SCADENZE  UFFICIALI 

 

• Presentazione delle domande di preiscrizione: entro il 

02.10.2018. 

• Selezione e pubblicazione delle graduatorie: entro il 17.10.2018.  

• Immatricolazioni aventi diritto ed eventuali subentranti: dal 
31.10.2018 al 09.11.2018. 

• Inizio attività didattica: 19-20.11.2018. 
 

DOVE 
 
Il master si svolgerà i venerdì e le mattine di sabato con cadenza 

bisettimanale, prevalentemente a Bassano del Grappa sede 
dell’AULSS7 Pedemontana in convenzione con il Dipartimento di 

Scienze Cardiovascolari e Toraciche - Sezione di Sanità Pubblica. 

Ulteriori informazioni sull’organizzazione logistica verranno 

fornite in seguito. 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
Chi fosse sin d’ora interessato a questa offerta formativa può 

rivolgersi al Servizio Didattico del Dipartimento di Scienze 

Cardiologiche Vascolari e Toraciche per informazioni di natura 

amministrativa e per chiarimenti o richieste riguardanti i 

contenuti all’indirizzo mastercomunita@gmail.com.  

Informazioni relative alle modalità d’iscrizione sono presenti alla 
pagina:  

 

http://www.unipd.it/epidemiologia-conoscenza-comunita 

 

 
In copertina: Rogazione di Asiago 2018 (foto di Roberto Costa Ebech). 

 

 
 

 

 

 
Con il patrocinio della Società Italiana di Igiene - Sezione Triveneta 



 UNIVERSITÀ DI PADOVA - MASTER DI I° LIVELLO IN  

EPIDEMIOLOGIA E CONOSCENZA DELLE COMUNITÀ  
 
L’obbiettivo del master è di formare e/o arricchire personale laureato che 

operi o che sia coinvolto culturalmente nell’ambito della salute delle 

popolazioni con un particolare interesse verso la conoscenza del formarsi 
della salute a livello di comunità. La salute collettiva è infatti un prodotto 

complesso influenzato da molteplici fattori appartenenti da un lato a 

diversi saperi che si sono affermati in ambito non esclusivamente medico, 

ma anche filosofico, antropologico, sociologico, economico, statistico, 
giuridico, etc. Dall’altro è anche un patrimonio che si raggiunge attraverso 

la comprensione e la condivisione di livelli di acculturazione e coesione 
specifici di ogni comunità. Il corso si rivolge quindi ad una vasta gamma di 

competenze e di lauree che hanno punti di contiguità con i problemi della 

salute in un contesto, come quello italiano, caratterizzato dalla presenza 

istituzionale di un Sistema Sanitario Nazionale di natura pubblica.  

•Rodolfo Saracci (IARC, Lione, Francia),  
•Lorenzo Simonato (Università di Padova),  
•Pietro Comba (ISS, Roma),  
•Massimo Rossi (Docente di Geografia, IUAV di 
Venezia),  
•Giovanni Kezich (Antropologo, Direttore del   
Museo degli usi e Costumi della Gente Trentina),  
•Agata Mazzeo (Antropologa, Università di 

Bologna). 

1. COMUNITÀ, LUOGO 

E TEMPO: Introduzione 

e concetti generali, alcuni 

esempi, il luogo ovvero i 

confini di una Comunità, 

il tempo e la storia. 

2. SIGNIFICATI E 

STRUMENTI DI 

CONOSCENZA DELLO 

STATO DI SALUTE 

DELLE COMUNITÀ: Lo 

strumento 

epidemiologico, i Sistemi 

Integrati di informazioni 

sanitarie, Algoritmi, 

coorti di nascita, le 

insidie del tempo, salute e 

ambiente.   

•Antonio Da Re (Docente Filosofia Morale, 
Università di Padova), 

•Vincenzo Baldo (Igienista, Università di Padova),  

•Lorenzo Simonato (Università di Padova), 

•Cesare Cislaghi (Demografo, AGENAS, Roma), 

•Francesco Forastiere (Epidemiologo, DEPLAZIO, 
Roma),  
•Cristina Canova (Biostatistica, Università di 
Padova), 
•Roberto Raschetti (Farmacoepidemiologo, Roma), 
•Tony Fletcher, (Epidemiologo, London School of 
Hygiene, Londra). 

•Lorenzo Rocco (Economista, Università 
di Padova),  
•Renzo Pegoraro (Bioeticista, 
Fondazione Lanza, Padova),  
•Paolo Vineis (Epidemiologo, Imperial 
College, London),  
•Alessandro Rosina (Demografo, 
Università Cattolica di Milano), 
•Giovanni Ziccardi (Docente ed Esperto 
in Informatica Giuridica, Università di 
Milano),  
•Cristina Canova (Biostatistica, 
Università di Padova)., 
•Luigi Oliva (Architetto e Urbanista, 
Università di Sassari). 

5. ASPETTI ETICI DEI 

SISTEMI E 

DISEGUAGLIANZE NELLA 

VITA DELLE COMUNITÀ. LA 

FINE DELLA VITA PER LA 

COLLETTIVITÀ E PER 
L’INDIVIDUO: Bioetica ed etica 

della Comunità, aspetti 

dinamici dell’attesa di vita, 

previsioni del futuro, gestione 

della fine vita, morte e 
tecnologia.  

•Pierluigi Lopalco (Igienista, Università di 
Pisa),  
•Lorenzo Simonato (Università di 
Padova),  
•Barbara Allen (Architetto, Virginia Tech 
University, Washington), 
•Daniela Marsili (Scienze Sociali ed 
Economiche, ISS, Roma). 

4. COMUNITÀ E SISTEMI 

SANITARI ORGANIZZATI: 

Funzionamento e significati dei 

Servizi Sanitari Nazionali, stati 

di conflitto e collaborazione fra 

Comunità e Sistemi 

Organizzati, il problema 
dell’informazione. 

•Massimo Montisci (Medico Legale, 
Università di Padova),  
•Pietro Comba (ISS, Roma),  
•Luigi Gallimberti (Psichiatra, Università 
di Padova),  
•Guido Viel (Medico Legale, Università di 
Padova),  
•Pietro Selle (Statistico, Università di 
Padova e Venezia),  
•Anna Aprile (Medico Legale, Università 
di Padova). 

3. SINTOMI DI SOFFERENZA 

DELLE COMUNITÀ: Il 
problema dell’esistenza del 

male, esempi di Comunità 

sofferenti, esempi di stati di 

sofferenza, esempi di eventi 

interpretabili come sintomi di 
sofferenza delle Comunità quali 

tossicodipendenze, omicidi, 

suicidi, abusi su anziani e su 
minori, etc.  

(L’organizzazione delle sessioni è solo indicativa e verrà finalizzata nel 

corso dello svolgersi delle lezioni). 


