
Palazzo Bellini a Novara è la sede storica della Scuola 
di Medicina di UPO Università del Piemonte Orientale. 
Entrambi i suoi Dipartimenti di Medicina Traslazionale 
(DIMET) e di Scienze della Salute (DSS) hanno ricevuto 
nel 2018 il riconoscimento di Dipartimento di 
Eccellenza da parte del Miur, Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.

Per maggiori informazioni visita la pagina UPO  
www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/alta-formazione
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temi della nutrizione e della longevità 
attraverso un dialogo fra discipline 
condotto in modo strategico.  
Il percorso di Dottorato si sviluppa in 
due curricula: 

· Food, microbiota and disease,
per esplorare l’impatto del cibo
e della nutrizione sul microbiota,
le opportunità di prevenzione e lo
sviluppo delle patologie croniche non
trasmissibili;

· Physiopathology of aging, per
approfondire i meccanismi molecolari
e cellulari che determinano la
longevità e l’invecchiamento in salute.

L’integrazione 
interdisciplinare 
come modello formativo 
virtuoso 

La presenza di discipline umanistiche 
nei due percorsi di Dottorato favorirà 
l’integrazione dei temi affrontati 
con riflessioni che derivano da 
un approccio sociale, etico e 
antropologico, per dare alla ricerca 
un taglio innovativo e responsabile.

La sfera dell’Healthy Aging, sempre 
più rilevante, è presente anche 
nei corsi di alta formazione post-
laurea di Upo con il Master in 
Lifestyle Medicine e il Master in 
Infermieristica di Famiglia e di 
Comunità. Sono in via di lancio altri 
percorsi formativi.

PROGETTO HEALTHY AGING uPO 
tra ricerca e formazione

Il focus

L’invecchiamento della popolazione 
sta lentamente modificando gli 
scenari epidemiologici, sociali ed 
economici della nostra società.  
Di conseguenza il sistema sanitario, 
quello del welfare e della ricerca 
scientifica devono rapidamente 
adattarsi. Per affrontare la sfida 
nella complessità del contesto, un 
approccio multidisciplinare alla 
ricerca si rivela indispensabile.

L’Healthy Aging Group  
dell’Università del Piemonte 
Orientale 

Nel 2015 nasce l’Healthy Aging Group 
dell’Università del Piemonte Orientale, 
un gruppo multidisciplinare di 
ricercatori e docenti universitari che, 
insieme all’IRES Piemonte, collabora 
e partecipa alla progettazione e 
conduzione dell’attività scientifica 
dell’Ateneo intorno al tema 
dell’invecchiamento sano. 

Ad oggi il gruppo conta rappresentanti 
di più settori disciplinari: Antropologia/
etnologia, Biologia, Biochimica, 
Economia, Endocrinologia, 
Epidemiologia, Fisiologia, Fisioterapia, 
Fisiatria, Geriatria, Igiene, 

Infermieristica, Medicina interna, 
Nutrizione, Psichiatria, Sociologia 
e Statistica medica.

Un percorso di eccellenza

Il percorso intrapreso dall’Healthy 
Aging Group è culminato nel 2018 con 
la valutazione positiva del MIUR, che 
ha riconosciuto come Dipartimenti 
di Eccellenza le due strutture della 
Scuola di Medicina: il Dipartimento 
di Medicina Traslazionale (DIMET) 
e il Dipartimento di Scienze della 
Salute (DSS), che hanno presentato, 
rispettivamente, i progetti AGING, 
su malattie e disabilità durante 
l’invecchiamento, percorsi di 
trattamento e cura, e FOHN, Food for 
Health: an Integrated Approach. La 
nomina a Dipartimenti di Eccellenza 
comporta un finanziamento 
quinquennale complessivo (2018-
2022) per 14,6 milioni di Euro. 

DIMET e DSS si sono messi al lavoro 
per promuovere progetti condivisi 
sul tema dell’invecchiamento sano e 
sull’alimentazione, che siano quanto 
più possibile multidisciplinari. Hanno 
attivato un nuovo Dottorato di Ricerca 
Internazionale e Interdisciplinare in 
“Food, Health and Longevity”, un 
corso per formare competenze sui Ll
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