Aperte le iscrizioni per la nuova edizione del Master in Global Health (MGH), l’unico
master in Europa online, di 2° livello, di 1 anno. Un progetto multidisciplinare e
internazionale di MACH Centre for Multidisciplinary Research in Health Science con
Università degli Studi di Milano.
E se della Salute Globale ci fossimo occupati prima?
E se avessimo dato, negli anni, maggior attenzione a un equo accesso al benessere, alla
collaborazione, alla prevenzione? E se questo fosse successo, allo stesso modo, in tutto il
mondo?
La pandemia ha insegnato che è necessario affrontare i problemi della salute in un’ottica
mondiale, grazie all’incontro di discipline diverse: per porre la Global Health al centro del
dibattito non più soltanto della comunità scientifica, per poter informare correttamente
l’opinione pubblica e, insieme, formare quanto più possibile i futuri responsabili del
benessere del mondo.
Per ampliare la visione e l’offerta formativa di specializzazione verso una più ampia
selezione di categorie professionali, è nato nel 2020 MGH Master in Global Health, un
progetto MACH Centre for Multidisciplinary Research in Health Science, coordinato dai
professori Mario Raviglione e Andrea Gori, in collaborazione Università Statale di Milano
e in partnership con Intesa San Paolo.
MGH Master in Global Health, l’unico master in Europa online di 2° livello, è pensato per
fornire le competenze fondamentali per comprendere e analizzare i problemi sanitari con
un focus sui determinanti economici, per poter identificare, attraverso una impostazione
multidisciplinare, soluzioni innovative superando un approccio settoriale, perché la salute
di tutti dipende dalla salute e dall’impegno di ciascuno in ogni settore della società.
La salute globale va intesa come una disciplina trasversale di studio che ha come priorità il
miglioramento della salute e il raggiungimento dell'equità nell’accesso alla salute per tutti.
Agisce a livello transnazionale ma si focalizza anche sulle popolazioni vulnerabili nella
nostra stessa società, coinvolge più discipline e settori promuovendo quindi la
collaborazione interdisciplinare.
Prof. Mario Raviglione, esperto in salute globale e coordinatore di MACH e di MGH.

Non solo medici, farmacisti, veterinari, biologi ma anche architetti, avvocati, diplomatici,
sono le categorie professionali che hanno già preso parte alle precedenti edizioni del
master e che anche quest’anno sono invitate a partecipare, oltre agli studenti possessori
di laurea magistrale e a ciclo unico, di diversa estrazione: dalle scienze della salute e
biomediche all'economia, scienze sociali, antropologia, relazioni internazionali, diritto,
ecologia, agronomia, diplomazia, scienze politiche e comunicazione. Professionisti
provenienti da tutto il mondo riuniti per studiare e interrogarsi sui grandi temi della Salute
Globale.
Il Master ha come obiettivo la formazione e l’educazione di coloro che potranno essere
parte attiva nelle decisioni nazionali e internazionali sul tema della salute, garantendo un
accesso equo e sostenibile a essa, grazie a un approccio multidisciplinare e crosssettoriale.
MGH, in lingua inglese e della durata di un anno, prevede rotazioni in centri
tecnologicamente avanzati a Milano e uno stage di un mese in alcuni dei paesi più poveri
del mondo. 18 moduli con lezioni, esercitazioni, webinar e internship, tenuti da oltre 50
docenti ed esperti di istituzioni italiane e internazionali, come Università di Ginevra e di
Basilea, Karolinska Instituten, Columbia University, London School, Università Bocconi,
Organizzazione Mondiale della Salute oltre ad alcune ONG come CUAMM.

MACH è un istituto di ricerca che affronta le sfide nel campo della salute globale con un
approccio multidisciplinare e cross-settoriale. L'istituto è il frutto di una collaborazione
congiunta tra Università degli Studi di Milano e Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico.
L’obiettivo di MACH, anche attraverso il Master in Global Health, è quello di contribuire a
un approccio innovativo multidisciplinare e intersettoriale - in pieno allineamento con gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite – e allo sviluppo di solide
normative e pratiche per la salute che garantiscano l'accesso all'assistenza e alla
prevenzione per le persone più vulnerabili.
Le priorità di ricerca di MACH nella Salute Globale includono:
innovazioni e nuove tecnologie nella risposta ai principali killer come la tubercolosi,
l'HIV el'HPV
•
ricerca clinica ed epidemiologica su COVID-19 e origini del SARS-CoV-2
•
resistenza e risposta antimicrobica
•
ricerca e modellazione epidemiologica ed economica per politiche della salute efficaci
•
povertà, migrazione e vulnerabilità come determinanti socio-economiche all'accesso
alla salute
•
traduzione dei progressi tecnologici in normative e pratiche per la salute
•

responsabili MACH
Mario Raviglione
Laureato all'Università di Torino e specializzato negli USA (Cabrini Medical Centre, NY, e
Beth Israel Hospital presso la Harvard Medical School a Boston) in medicina interna,
malattie infettive e HIV/AIDS. È stato direttore del Programma Globale Tubercolosi presso
l'Organizzazione Mondiale della Sanità tra il 2003 e il 2017. È professore ordinario di
Salute Globale presso Università degli Studi di Milano dove è anche co-responsabile del
Centre for Multidisciplinary Research in Health Science (MACH). Ricopre la carica di
professore onorario alla Queen Mary University of London.
Andrea Gori
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano. Si occupa di ricerca
e clinica delle Malattie Infettive e Antimicrobial Stewardship. Professore Ordinario di
Malattie Infettive all'Università degli Studi di Milano e Direttore dell’Unità di Malattie
Infettive presso Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, coresponsabile del Centre for Multidisciplinary Research in Health Science (MACH).
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