
 
Il Master è realizzato con il Centro di Ricerche di Immunopatologia e Documentazione su Malattie Rare (CMID) e la 
SS Immunoreumatologia Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, in collaborazione con la SoSD di Reumatologia 
dell’Ospedale Mauriziano. 
 
PERCHÉ QUESTO MASTER? 
Le Malattie Reumatiche costituiscono, per la loro enorme diffusione nei Paesi industrializzati, un problema 
assistenziale e sociale di grande rilevanza. Rappresentano la prima causa di malattia cronica e la seconda di 
disabilità e includono forme a decorso cronico evolutivo con elevato tasso di disabilità e di mortalità.  
A fronte di una incrementata richiesta assistenziale, l’offerta specialistica reumatologica è, nella Regione Piemonte, 
sempre più carente con conseguente allungamento delle liste di attesa.  
 
Il Master di Reumatologia Pratica è rivolto ai medici che vengono frequentemente a contatto con soggetti affetti da 
patologie reumatiche ed ha l’obiettivo di fornire le nozioni indispensabili alla gestione pratica dei pazienti. 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
Il Master, si avvale di un percorso di apprendimento articolato in lezioni frontali e attività di clinica pratica,  fornendo 
ai soggetti partecipanti conoscenze cliniche utili alla gestione pratica dei pazienti affetti da patologie reumatiche ad 
includere casi complessi meritevoli di valutazione specialistica. 
 
DESTINATARI E SELEZIONE  
Per accedere al Master è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
Lauree del vecchio ordinamento: MEDICINA E CHIRURGIA e abilitazione all’esercizio professionale 
Lauree di II livello: MEDICINA E CHIRURGIA e abilitazione all’esercizio professionale 
Il Comitato Scientifico, ai soli fini di ammissione al corso di Master, si riserva di considerare le candidature di 
persone con titoli equipollenti (anche conseguiti all’estero) e in possesso di conoscenze e competenze culturali e 
professionali tali da consentire di seguire con profitto le lezioni del Master. 
Il riconoscimento dei titoli stranieri sarà effettuato in base alle modalità previste dall’art. 2.3 del Regolamento 
Master dell’Università degli Studi di Torino. 
Potranno  essere ammessi/e laureandi/e a condizione che conseguano il titolo prima dell’inizio del Master. 
Per gli studenti stranieri è requisiti indispensabile la conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. Deve essere 
attestata o sarà valutata in sede di colloquio 
Non saranno ammessi uditori. 

La selezione  sarà realizzata da apposita Commissione di Selezione che avrà la responsabilità di esaminare le 
domande pervenute. La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito non appena definita 

Al Master sarà ammesso un numero massimo di 25 iscritti  e potrà essere attivato se sarà raggiunto il numero 
minimo di 5 iscritti.  Il Comitato Scientifico, con decisione motivata, può in deroga attivare il Master con un numero 
di iscritti inferiore, fatta salva la congruenza finanziaria. 

Per l’elenco completo dei titoli di accesso, per le  modalità di selezione e per l’esenzione dall’obbli go 
dell’ECM consultare il sito web del Master. 

 
STRUTTURA DIDATTICA E PROGRAMMA  
Il Master è biennale, corrisponde a 80 crediti formativi universitari  (CFU) e ha una durata complessiva di 2.000 
ore , così articolate: 

• Didattica frontale n. 290 ore , didattica alternativa n. 145 ore , studio individuale n. 290 ore , 
corrispondenti ad un totale di 29 CFU 

• Tirocinio formativo n. 1.025 ore , pari a 41 CFU 

• Prova finale n. 250 ore , pari a 10 CFU 

Le lezioni saranno articolate nelle seguenti macroaree . 
 
 



A.A.  2013/2014 
Anatomia articolare/Semeiotica clinica - Semeiotica clinica - Laboratorio ed autoimmunità - Esame del liquido 
sinoviale e procedure di artrocentesi - Semeiotica radiologica - Ecografia muscolo scheletrica - Percorsi diagnostici 
- L’artrosi - Le artropatie microcristalline - Le manifestazioni osteoarticolari infettive e post-infettive - L’artrite  
reumatoide e artrite giovanile - Le spondiloentesoartriti - La polimialgia reumatica e arterite giganto cellulare - 
Diagnostica del Lupus eritematoso sistemico - Le connettiviti indifferenziate e la  connettivite mista. 
 

A.A.  2014/2015 
Sclerodermia sistemica - Diagnostica capillaroscopica - La sindrome di Sjogren - Le miositi e dermatomiositi - 
Diagnostica delle vasculiti sistemiche - Diagnostica della malattia di Behcet - Diagnostica delle crioglobulinemie -
Patologie dell’osso - Fibromialgia dell’amiloidosi - Diagnostica delle malattie reumatiche infiammatorie - Disease 
Modifying antirheumatic drugs (DMARDs) - I farmaci biotecnologici nelle patologie reumatiche - Farmaci e malattie 
reumatiche. 
 

VERIFICHE DI APPRENDIMENTO 

Durante il percorso didattico saranno proposte verifiche in itinere con valutazione espressa in trentesimi, mentre, 
a conclusione dell’intero percorso, è prevista una verifica finale, valutata in centodecimi, consistente nella 
discussione della tesi di Master, unita all’esperienza del tirocinio formativo . 
 

PERIODO E SEDE 
Il Master si svolgerà da dicembre 2013 a novembre 2015 e avrà inizio il 13/12/2013 
Le lezioni si terranno, salvo eccezioni,  un venerdì pomeriggio di ogni mese. Per il calendario si consulti il sito del 
master. 
Le lezioni avranno luogo presso il Dipartimento Scienze Cliniche e Biologiche, Unità di Medicina Sperimentale e 
Patologia Clinica, Corso Raffaello 30, Torino.  
Il tirocinio formativo potrà essere svolto presso enti e/o aziende ospedaliere di appartenenza.  
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E COSTI  
Scadenza iscrizioni: 17/11/2013 (ore 24.00 ora italiana) 

Per iscriversi al Master è necessario compilare in tutte le sue parti la domanda di pre-iscrizione sul  il form on line, 
attivo fino alla data di scadenza , al quale è possibile accedere dalla sezione “Iscrizione e scadenza” del sito del 
Master.  
La domanda di pre-iscrizione non è in alcun modo vi ncolante  e ha la sola finalità di ammettere alle selezioni.  
Contestualmente alla pubblicazione del form per l’invio della domanda di pre-iscrizione, sarà inoltre possibile 
prendere visione dei documenti necessari per completare la domanda di iscrizione una volta terminato il processo 
di selezione. 
Al termine della selezione sarà redatta una graduatoria definitiva degli idonei, cui sarà proposta, nel limite dei posti 
disponibili, l’iscrizione al Master. 
I dati raccolti da COREP saranno utilizzati ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/03. 
La quota di iscrizione biennale è di 4.000, 00 Euro, escluse le tasse universitarie. L’importo delle tasse 
universitarie verrà comunicato a seguito della pubblicazione da parte dell’Università degli Studi di Torino del 
Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2013/14. A scopo puramente indicativo si segnala che l’ammontare delle 
tasse universitarie per l’anno 2012/13 è stato pari a € 568,42.. 
Tutti gli iscritti ai Master COREP di cittadinanza italiana e in possesso dei requisiti di onorabilità creditizia potranno 
usufruire di un prestito ad honorem di Euro 5.000  (per annualità) erogato da UniCredit Banca.  
La documentazione illustrativa è disponibile presso la Segreteria Master COREP. 
Per informazioni circa le modalita' di richiesta e' possibile rivolgersi alla Segreteria Master COREP.  
 

TITOLI RILASCIATI  
Coloro che frequenteranno il percorso di formazione in aula e svolgeranno il tirocinio formativo per tutte le ore 
previste, superando tutte le verifiche e raggiungendo i crediti prestabiliti, otterranno il titolo di Master Universitario 
di II livello dell’Università degli Studi di Torino  in “Reumatologia Pratica”.  
 

DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE 
PROPONENTE DEL MASTER Prof. Dario Roccatello, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Unità di 
Medicina Sperimentale e Patologia Clinica Università degli studi di Torino 
 

INFORMAZIONI:  
Segreteria COREP  

(apertura al pubblico: lunedì-venerdì, ore 8.30-16. 30) 
C.so Trento 13, 10129 Torino 

Tel: +39 011 197 424 01- Fax: +39 011 197 424 19 
 E-mail: formazione@corep.it 

Web: www.formazione.corep.it/reuma 
 
 

 

Il Master proposto dal Dipartimento di  Scienze Cli niche e Biologiche dell'Università degli Studi di To rino è attualmente 
in fase di approvazione da parte degli organi compe tenti dell'Ateneo. 

Aggiornato al 11/07/2013 


