
Programma

19 dicembre 2019, 13.30-16.30
Intervento di salute pubblica in una comunità 
senegalese
Prof.ssa Simona Frigerio 
Modera: Prof.ssa Cesarina Prandi 

13 gennaio 2020, 13.30-16.30 
Nuove frontiere per comprendere la salute 
comunitaria
Prof. Paolo Vineis 
Silvia Stringhini
Modera: Vincenzo D’Angelo 

13 febbraio 2020, 09.00-12.30 
Innovazione nelle connessioni professionali sanitarie
Prof. Germano Paini
Modera: Prof.ssa Cesarina Prandi

13 marzo 2020, 09.00-12.30 
L’esperienza di chi scrive in ambito infermieristico
Prof.ssa Paola Di Giulio
Prof.ssa Alvisa Palese 
Modera: Prof.ssa Monica Bianchi

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Master of Science 
in Cure infermieristiche

www.supsi.ch/go/master-cure-infermieristiche

Comunità incontro
Ciclo di eventi rivolti a studenti, 
docenti, esperti e professionisti 
sanitari

Informazioni
Il programma di Master in Cure infermieristiche 
organizza un ciclo di eventi aperti a di� e renti 
comunità scientifi che e professionali con lo scopo 
di attivare canali di comunicazione, confronto 
e sviluppo di idee attraverso i quali le di� e renti 
conoscenze si possano contaminare a benefi cio 
delle persone assistite.
Gli eventi in calendario, parte delle lezioni del 
Master, si svolgeranno presso lo Stabile Piazzetta 
a Manno. Iscrizione online attraverso il seguente 
link: www.supsi.ch/go/seminari-comunitaincontro 



Prof.ssa Simona Frigerio – PhD
Infermiera con competenze cliniche nell’ambito 
dell’emergenza ospedaliera e territoriale, è diri-
gente delle Professioni Sanitarie presso A.O.U. Città 
della Salute e della Scienza di Torino, professore in 
Metodologia della ricerca e Dottore di ricerca in 
Scienze Infermieristiche con una linea di studio nel 
contesto della Salute Globale. Dal 2010 è respon-
sabile per il Senegal di un’ONG dove ha sviluppato 
progetti di sorveglianza sanitaria nelle comunità 
dei villaggi rurali.

Prof. Paolo Vineis – MD, MPH, FFPH 
È professore ordinario di Epidemiologia ambientale 
presso l’Imperial College di Londra e responsabile 
dell’Unità di Epidemiologia molecolare ed esposo-
mica presso l’Italian Institute for Genomic Medicine 
– IIGM di Torino. Ha ricoperto importanti incarichi 
per istituzioni che operano a livello internazionale 
nel campo della politica sanitaria e ha pubblicato 
numerosi studi in materia di salute pubblica.

Silvia Stringhini – PhD
Responsabile dell’Unità di Epidemiologia della 
popolazione presso l’Ospedale Universitario di 
Ginevra, ha conseguito un Dottorato in Epidemio-
logia e sanità pubblica (University Paris-Sud and 
University College London), un Master in Global 
Health (Trinity College di Dublino) e un Master in 
International Economics (Università di Pavia). È 
autrice di numerose pubblicazioni internazionali e 
lavora come ricercatrice associata presso l’Institute 
of Social and Preventive Medicine di Losanna. 

Prof. Germano Paini
Responsabile del progetto Innovazione e Competi-
tività presso l’Università degli Studi di Torino, socio-
logo della conoscenza, data scientist e docente 
universitario presso l’Università di Milano Bicocca 
e l’Università di Torino. Ha progettato e realizzato 
il social network “ThinkTagSmart” per lo sviluppo 
di communities orientate alla condivisione e disse-
minazione della conoscenza, mettendo a dispo-
sizione un ambiente per la gestione partecipata, 
connettiva e condivisa di 50 tipologie di risorse 
secondo logiche di “open and social knowledge 
management”.

Prof.ssa Paola Di Giulio
È professore associato presso l’Università di Torino 
e Vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità 
in Italia. Precedentemente professore e ricerca-
tore presso il Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale della Scuola universitaria profes-
sionale della Svizzera italiana, lavora come editor 
per la rivista Assistenza Infermieristica e Ricerca 
(AIR). Nel corso della sua attività accademica ha 
condotto numerose ricerche a livello nazionale ed 
internazionale.

Prof.ssa Alvisa Palese
È professore associato di Scienze infermieristiche 
generali, cliniche e pediatriche presso l’Università 
degli Studi di Udine, membro di numerosi Editorial 
Board nonché reviewer di riviste nazionali e inter-
nazionali. 

Contatti  
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Stabile Piazzetta, Via Violino 11
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 64 00
www.supsi.ch/go/master-cure-infermieristiche

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
 ◆ Monica Bianchi (monica.bianchi@supsi.ch) 
 ◆ Cesarina Prandi (cesarina.prandi@supsi.ch)

Comunità incontro
Ciclo di eventi rivolti a studenti, docenti, esperti 
e professionisti sanitari


