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Descrizione del CESPES 

Descrizione CERSAL 

Il Centro di Ricerca e formazione per la Salute unica e l’Alimentazione (CE.R.S.AL.) nasce dalla convenzione 

fra la Regione Umbria, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, l’Università degli 

Studi di Perugia, l’Azienda USL Umbria 2, il Comune di Orvieto e la Fondazione per il Centro Studi “Città di 

Orvieto”, che definisce la “Salute Unica” (One Health), la “Salute Globale” (Global Health) e la Promozione 

della Salute (Health Promotion) quali paradigmi alla base delle attività promosse dal CE.R.S.AL., secondo le 

modalità di ricerca e formazione più innovative e scientificamente accreditate. 

La Regione Umbria nel Piano Regionale per la Prevenzione (P.R.P.) 2014-2018 ha promosso l’attivazione di 

azioni intersettoriali e l’avvio di un’area di studio e ricerca rispetto alla Salute Globale quale pratica che ha 

come priorità il miglioramento di tutto il mondo della salute, la riduzione delle disparità e la protezione 

contro le minacce globali che ignorano i confini nazionali. La Regione promuove le attività del CE.R.S.AL. al 

fine di diffondere una visione globale della salute. 

Il CE.R.S.AL. vede la collaborazione nel suo Comitato Scientifico di esponenti di vari Enti, Istituzioni ed 

Associazioni nazionali quali: Comitato Collaborazione Medica di Torino, Istituto Superiore di Sanità, Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, UISP Nazionale, Università degli Studi di Roma "La 

Sapienza", Università degli Studi di Perugia. 

Le proposte formative e di ricerca promosse dal CE.R.S.AL. riguardano il dibattito scientifico più attuale 

intorno alle “diseguaglianze in Salute” ed ai “determinanti di Salute”, alla “medicina delle migrazioni” ed 

alle sue implicazioni, alle “malattie neglette” ed alla “emergenza / riemergenza di nuove / vecchie 

malattie”, alle zoonosi, ai cambiamenti climatici, alla “salute ambientale”, agli effetti dell’antropizzazione 

sulla salute e sugli ecosistemi, considerando anche i contatti con gli animali selvatici, alla salute alimentare, 

alla “sovranità alimentare” ed agli effetti della globalizzazione e del commercio mondiale. 

Descrizione CSG –Toscana (info prese dal sito; sentire il CSG per conferma) 

Il Centro di Salute Globale è la struttura della Regione Toscana per il coordinamento delle iniziative di 

cooperazione sanitaria internazionale e di tutela della salute dei migranti. Il Centro afferisce all’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Meyer di Firenze cui storicamente viene affidata l’attuazione della strategia 

regionale della Cooperazione Sanitaria Internazionale. 

Il Centro Salute Globale opera per soddisfare i bisogni di salute promuovendo l’accesso universale a servizi 

sanitari di qualità al fine di favorire equità, solidarietà e inclusione sociale. 

Il Centro Salute Globale opera seguendo i valori di equità, inclusione, solidarietà, efficienza ed efficacia, 

trasparenza, dialogo. 

È nella natura del Centro di Salute Globale operare in rete collaborando e sostenendo un ampio numero di 

soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale che costituiscono in termini di risorse strutturali 

ed umane, l’elemento essenziale di confronto, crescita, promozione ed attivazione di progettualità e 

scambi. 

Descrizione iniziale Master 

La nutrizione rappresenta un importante determinante di salute che ha fortemente modificato nel tempo le 

proprie caratteristiche, motivo per cui è cresciuta nel tempo l'attenzione politica per questo tema. Il Master 

One and Global Health Nutrition offre un percorso di alta formazione, integrato e interdisciplinare, che 

copre ambiti epidemiologici, di sanità pubblica, ambientali, economici, sociali e clinici intorno al tema 
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centrale della nutrizione in un’ottica di salute Unica e Globale, compresi gli aspetti della sicurezza 

alimentare. 

Destinatari 

Destinatari del Master One and Global Health Nutrition sono l’ampia platea di professionisti che hanno il 

compito di progettare, gestire e valutare programmi integrati in ambito nutrizionale, tra questi:  

- Professionisti del servizi sanitari: medici, psicologi, veterinari, biologi nutrizionisti; 

- Professionisti del servizi sociali: educatori, assistenti sociali, mediatori culturali; 

- Professionisti della cooperazione internazionale allo sviluppo e dei servizi di integrazione 

multiculturale; 

- Professionisti da Imprese e Aziende agroalimentari, in particolare quelle che si orientano verso gli 

obiettivi di Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

Obiettivi 

- Sviluppare una visione completa degli aspetti biologici, sociali e politici della nutrizione in una 

prospettiva «One/Global Health»; 

- Acquisire capacità di valutazione critica, selezione e applicazione di metodi e tecniche di ricerca 

appropriate alla nutrizione: statistica, epidemiologia, metodi qualitativi;  

- Acquisire capacità di ricerca e utilizzo di informazioni, orientamento e valutazione nei riguardi delle 

principali fonti scientifiche sulla nutrizione in un ambito di sanità pubblica e globale; 

- Saper interpretare i diversi tipi di dati relativi ai problemi alimentari e nutrizionali a livello di 

popolazione e di specifici target e setting; 

- Conoscere i principali problemi nutrizionali nei paesi a basso e medio reddito ed il fondamentale 

ruolo della Cooperazione Internazionale nella gestione delle emergenze sanitarie; 

- Acquisire nozioni di epidemiologia delle Malattie Croniche Non Trasmissibili e comprendere il ruolo 

della nutrizione come uno dei determinanti principali di tali patologie; 

- Conoscere e saper leggere i fenomeni globali: mercato, cambiamenti climatici, movimenti di 

popolazioni, nuove abitudini alimentari; 

- Saper attuare analisi del rischio alimentare dalla produzione primaria al consumatore finale; 

- Conoscere le caratteristiche delle produzioni agroalimentari, la tracciabilità degli alimenti e food 

safety nell’ottica della globalizzazione dei mercati alimentari; 

- Saper collaborare alla definizione di politiche di salute pubblica e di welfare volte al miglioramento 

delle problematiche nutrizionali in termini di food security, contrasto alle malattie infettive, 

sicurezza e protezione sociale; 

- Progettare ed attivare, in collaborazione interprofessionale-disciplinare, progetti di ricerca in 

contesti internazionali per la salute nutrizionale;  

- Progettare, gestire e valutare programmi di educazione e promozione della salute nutrizionale 

integrati nel sistema di sanità pubblica a partire dall’analisi sistematica dei bisogni di salute e in 

partnership con altri stakeholder, tenendo conto dei contesti di sanità pubblica e politica sociale; 

- Implementare processi di comunicazione a livello individuale e di gruppo per lo sviluppo della 

health/nutrition literacy della popolazione e delle competenze delle comunità riguardo alla 

promozione di una sana alimentazione; 

- Sviluppare competenze in merito all’intervento nell’ambito materno-Infantile, con particolare 

attenzione, oltre che alla salute dei bambini, all’empowerment delle donne. 
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Articolazione formativa 

Il Master One and Global Health Nutrition comprende le seguenti attività formative: 

- Didattica frontale (280 da regolamento UniPg): lezioni frontali (in presenza, a distanza), lavori di 

gruppo/tutorial; 

- Didattica interattiva/laboratori; 

- Studio individuale, tesi/elaborato finale (project working). 

L’insieme delle suddette attività, corrispondenti a 1500 ore, determina l’acquisizione di 60 crediti formativi 

universitari. 

Metodologia formativa 

Per gli scopi del Master, verranno utilizzati molti e diversificati metodi di apprendimento: lezioni frontali, 

seminari, laboratori, lavori di gruppo/tutorial, sessioni e-learning, lavoro individuale. La didattica del Master 

è strutturata in modo da facilitare l’apprendimento di specifiche competenze e sperimentare tecniche 

estrumenti da trasferire nella propria operatività. 

 

Articolazione formativa 

Primo modulo - One/Global Health Nutrition 

Contenuti del modulo  

Questioni chiave nella salute globale; Definizioni e quadri concettuali; Forme di cambiamento globale e 

salute; Principali problemi di salute globale; Principali fondamenti di One Health; Principali attori e temi 

nella governance della salute globale; Revisione critica dei documenti chiave e studi di casi su questioni 

selezionate nell'ambito della salute globale, compresi i cambiamenti climatici, la mobilità della popolazione, 

la nutrizione a livello globale, gli accordi commerciali multilaterali; Ricerca bibliografica e fonti documentali; 

Etica Salute e diritti umani, aree centrali di sanità pubblica per l'etica. 

Secondo modulo- Cambiamento globale e salute nutrizionale: teorie e metodologie di analisi 

Contenuti del modulo  

Trend globali nell'approvvigionamento alimentare e nei modelli alimentari e loro impatto sulla salute della 

popolazione; L’analisi dei bisogni di salute con particolare focus sulla nutrizione a livello di comunità; 

Comportamenti alimentari e loro determinanti;Determinanti sociali culturali ed economici e nutrizione; 

Determinanti sociali e loro azione nel corso della vita a livello individuale, familiare e comunitario in 

differenti gruppi di popolazione; Ricerca epidemiologica e nutrizione globale, analisi, metodi e strumenti; 

Contributo dei metodi epidemiologici alla conoscenza dei problemi alimentari e nutrizionali delle comunità; 

Epidemiologia sociale ed epidemiologia spaziale; Ricerca socio-antropologica e nutrizione globale, analisi, 

metodi e strumenti;Nuove Bioscienze e nutrizione, fattori genetici ed epigenetici legati alla nutrizione. 

 

Terzo modulo - Progettazione per la promozione della salute nutrizionale globale 
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Contenuti del modulo 

Progettazione partecipata e di comunità, progettazione di rete, modelli e teorie di progettazione in 

promozione della salute; Il ciclo della progettazione; Risk Analysis/Management; Principi e tecniche di 

gestione di gruppi multi professionali; Modelli di valutazione di interventi in ambito sociale; Valutazione 

partecipata, empowerment evaluation, evidence based prevention/health promotion; Approcci 

traslazionali e adattamento di interventi efficaci di promozione della salute; Comunicazione e valutazione; 

Stato della ricerca in campo alimentare nutrizionale (nazionale e europea). 

Quarto modulo - Globalizzazione e Sviluppo sostenibile: salute pubblica, sistemi alimentari 

Contenuti del modulo  

Analisi delle problematiche legate al rischio chimico e ambientale che attraverso l’alimentazione umana e 

animale possono provocare danni alla salute (Tumori, Interferenti endocrini, malattie croniche e 

professionali ); Monitoraggio e conoscenza della filiera produttiva degli alimenti nella sua complessità in un 

mercato globale e mediatico; Analisi dei determinanti di equità sociale e di disuguaglianze che comportano 

implicazioni importanti sulla gestione del rischio e sulla valutazione in primis dell’esposizione a questi 

determinanti distali della salute; Identificazione nelle politiche economiche, sanitarie e di mercato i fattori 

che possono determinare iniquità e ingiustizia sociale, comparare le varie forme di politiche sanitarie ai fini 

nutrizionali e della sicurezza alimentare; Analisi dei cambiamenti climatici e di conseguenza, produttivi, di 

filiera e nutrizionali delle popolazioni umane e animali in un’ottica di one health. 

Quinto modulo - Nutrizione, globalizzazione ed emergenze 

Contenuti del modulo  

Classificazioni e quadri concettuali (tipi di malnutrizione, tipi di emergenze, sovrapposizioni con problemi 

nutrizionali); Politiche di popolazione e questioni nutrizionali; Popolazioni in emergenza e nutrizione: 

principali problemi nutrizionali, valutazione dei bisogni, interventi e strategie e tecniche per orientare le 

politiche; Cambiamenti climatici e crisi alimentari; Organizzazioni internazionali e umanitarie: attori chiave 

e i loro diversi ruoli e responsabilità; Migrazione internazionale, migrazione interna, urbanizzazione e 

nutrizione; Scenario internazionale, nazionale e regionale dei flussi migratori, con particolare attenzione 

alla distribuzione e provenienza geografica, alle rotte migratorie e ai fattori all’origine di questo fenomeno;  

Modalità di accesso ai servizi socio-sanitari per la popolazione migrante e normativa internazionale, 

nazionale e regionale concernente il diritto alla salute nella popolazione migrante e al rispetto di regimi 

alimentari diversi; Lo stato di salute, stili di vita e stato nutrizionale della popolazione migrante in Italia; 

Procedure per l’allestimento di servizi sanitari in emergenza e sicurezza degli alimenti e delle acque. 

Sesto modulo - Nutrizione e malattie nel contesto globale 

Contenuti del modulo 

Malattie croniche (MCNT) non trasmissibili e malnutrizione nel contesto globale, Malattie MCNT e 

nutrizione nel corso della vita (Età evolutiva, Età adulta, L’età anziana), Nutrizione e malattie trasmissibili. 

Influenza delle componenti sociali, delle disuguaglianze e dell’iniquità nella diffusione  della malnutrizione e 

delle MCNT 

Settimo modulo - Comunicazione in One-Global Health Nutrition 



5 
 

Contenuti del modulo 

Teoria e pratica della comunicazione efficace, compresa la comunicazione interpersonale e i lavori di 

gruppo; Diffusione della teoria dell’innovazione; Applicazioni della tecnologia dell’informazione per i social 

network e i mass media; Tecniche di comunicazione: scritte, verbali, non verbali; Uso della carta stampata, 

della radio, della TV e dei social media; Comunicazione del rischio chimico e microbiologico. 

 Seminari di approfondimento 

All’interno dei moduli verranno proposti dei seminari di approfondimento inerenti questioni rilevanti di 

salute pubblica, nutrizione e global health: Ricerca bibliografica e fonti documentali; Etica e diritti 

umani;Uguaglianza e disuguaglianza nella salute; Storia della governance della salute globale; Nuove 

Bioscienze e nutrizione, fattori genetici ed epigenetici dei bisogni nutrizionali; Presentazione di esperienze 

rilevanti di progetti di cooperazione internazionale nell’ambito della nutrizione in paesi a basso e medio 

reddito. 

 


