
PerchéèsempreSLù necessario
un approccioglobalealla salute
IL MASTERIN GLOBAL HEALTH DELLA STATALE EUN NUOVO MODELLOINTERDISCIPLINARE

E? attivo il primo Master italia-
no in Global Health organiz-

zato dall'Università Statale di Mi-
lano insieme a MACH, Centre for
Multidisciplinary Research in
Health Science dedicato alle
scienze bio- mediche, nato a sua
volta dalla sinergia tra l'ateneo e
la Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Policlinico.

Di questo progetto parliamo con
il ProfessorAndrea Gori, Direttore
dell'Unità Operativadi Malattie In-
fettive del Policlinico e ordinario
di Malattie infettive presso l'Uni-
versità Statale, che del master è
uno dei coordinatori insieme al
prof. Mario Raviglione, Professore
di Salute Globale sempre all'Uni-
versità Statale.

ProfessorGori, che cos'è il MA-
CH?

E' un centro di ricerca multidi-
sciplinare dedicato alle scienze
bio- mediche il cui coordinamento
scientifico è affidato a cinque do-
centi dell'Università degli studi di
Milano, e che è un vero e proprio
polo di eccellenzae di riferimento
per la ricerca e la didattica moder-
na con un approccio che integra i
vari settori dello sviluppo socialee
generaledelle popolazioni secondo
il quadro degli Obiettivi di Svilup-
po Sostenibile(SDG)dell'ONU. Per
quel che rigarda la salute, parlia-
mo di un modello che veda la parte-
cipazione in chiave distica di set-
tori e discipline diverse che inclu-
dono le scienzedella salutee tutte
i settori scientifici che in un modo
o l'altro determinano la salute
umana.

Che obiettivi si pone il MACH?
Per l'appunto di poter contribui-

re a migliorare la salute in modo
completo e onnicomprensivo in
chiave innovativa, collaborativa e
sinergica. Il MACH è stato ideato

prima della pandemia,ma l'emer-
genza sanitaria ci staconfermando
in modo chiarissimo, e non possia-
mo non tenerne conto, che la salute
va pensatao ripensata con un ap-
proccio globale, non ragionandoa
silos per disciplina e settore e

guardandooltre i confini naziona-
li.

Le tematiche che si approfondi-
scono provengonodalla ricerca di
basein campo immunologico,infet-
tivologico e microbiologico.Ma la
ricercaviene affrontata secondo un
continuum che, da tale ricerca di
base,passaattraversole fasi di svi-
luppo di nuove tecnologieemezzi e

giunge alla ricerca operativa e di
policy che traducono l'evidenza
scientifica dapprima in interventi

fattibili e economicamentesolidi e
infine in normative che li possano
promuovere.Insomma, si parla di
un processocomprensivoche parte
dal laboratorio e arriva alla norma.
Questaè l'aspirazione della salute
globale: è inutile avere un vaccino
che poi non è accessibilealla stra-
grande maggioranza della popola-
zione del mondo quandosi vive in
un "villaggio globale" senza pili'
frontiere. Si crea dunqueuna solu-
zione di continuità tra le varie
branchedella scienzae della ricer-
ca.

Quali sono gli stimoli che ne han-
no caratterizzatol'istituzione?

Siamo partiti da esigenzeriassu-
mibili in quattro parole chiave:
unicità, transdisciplinarietà, condi-
visione e innovazionecon attenzio-
ne anchealla sferadella sostenibi-
lità degli interventi in salute uma-
na, sia diretti che quelli che la de-
terminano in modo SLù
 indiretto.

Parliamo di unicità perché è il
primo progetto di questotipo in Ita-
lia, di transdisciplinarità perché il
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centro è il risultato di molteplici
visioni in una logicadi superamen-
to della frammentarietà,di condivi-
sioneperché le progettualità nasco-
no in un ambienteche favorisce la
discussione e che analizza il pro-
blema nelle suediversespecificità,
di innovazionee applicazione per-
ché la cultura scientifica le richie-
de per essereapplicata.

Il MACH non è solo ricercama
ancheformazione, con la creazione
del Master in Global Health.Può dir-
ci di SLù"

Il Master riprendele caratteristi-
che del MACH, ovvero è pensato
per formare specialisti in grado di
guardare i temi della salute attra-
verso una dimensione multidisci-
plinare. Dura un anno, viene eroga-
to in inglese ed è quasi interamen-
te online,tranne cheper alcuni sta-
ges e internships in Paesi a basso
reddito e nelle periferie del siste-
ma sanitario ove operano le ONG
del territorio. Quindi, mira a facili-
tare la comprensionedelle proble-
matiche di salute sia sotto l'ottica
governativache quella delle orga-
nizzazioni di saluteprimaria a di-
retto contatto con le comunità.Si
tratta dell'unico masteritaliano in
salute globale e si inserisce nel
contestodei diciannove master in
salute globale in Europa e dei 45
circa al mondo, di cui solo 5 online
con gli altri 4 offerti fuori dalla UE.
E' strutturato in 18 moduli; oltre
che di docenti della Statale,si av-
vale del contributo di docenti pro-
venienti da circa 25 prestigiose

Università ed agenzie italiane e
straniere, tra cui la Columbia Uni-
versity di New York, il Karolinska
Institute di Stoccolma, l'Università
di Ginevra, la London School of
Tropical Medicine and Hygiene, e
la World Health Organization. Su
oltre 50 docenti, la metà sono stra-
nieri proprio per rafforzare lo spi-
rito internazionale e "globale"
dell'insegnamento.

Che formazione ha chi si iscrive al
master?

Durante il primo annodi questo
nuovo Master, abbiamoavuto circa
un terzo di studenti con formazione
medica, con il rimanente degli stu-
denti iscritti che proviene da una

decina di background diversi:: ci
sono laureati in legge, comunica-
zione, farmacia, veterinaria, nutri-
zione, scienzesociali, diritti umani,
managementetc. proprio in YLUWù
dell'approccio formativo globale
che il programma offre. Non si par-
la solodi medicina, evidentemente,
anzi si va ben oltre per comprende-
re le causee i determinanti della
saluteo della sua mancanza.

Sembraimprescindibile,a questo
punto, pensarealla salute come a
una cross-disciplina, ma con questo
Masteravete precorsoi tempi.

Insieme al ProfessorMario Ravi-
glione, che proviene dall'Organiz-
zazione Mondiale della Salute
(OMS) e rappresenta la vera anima
del master,abbiamoavviato un ra-
gionamento che fin dall'inizio do-
vesse dareuna visione globaleana-
lizzando SLù punti di vista. Abbia-
mo ragionato sul particolare e
sull'insieme, e in questosenso ab-
biamo creatoun progettoche si in-
serisce nel contestoche stiamo vi-
vendo, ma che riflette esigenzedi
approfondimentoche agli speciali-
sti, soprattuttonel mondo anglosas-
sone, sono note da tempo.Conside-
rando che l'approccio di saluteglo-
bale è una metodologiaorientata al
raggiungimento dell'accesso alla
saluteper tutti perchéaffronta i bi-
sogni delle popolazioni SLù vulne-
rabili sullabasedella relazione tra
la loro salutecon tutti gli elementi
che la determinano compresoov-
viamente l'ambiente in cui vivono,
e considerandol'ampio spettro di
determinanti che da questa rela-
zione emerge,sono molti gli ambiti
che bisognafar dialogare:non pos-
siamo per esempionon coinvolgere
oltre a epidemiologi,clinici e bio-
statistici anche economisti,veteri-
nari, esperti in cooperazionedello
sviluppo, giuristi internazionali,
esperti di digitai health.

Eva Massari
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