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.
OBIETTIVI FORMATIVI:
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:
Prerequisito di ingresso al Master è l’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
Per l’elenco completo dei titoli di accesso, per le modalità di selezione e per l’esenzione dall’obbligo dell’ECM consultare il sito web del
master www.formazione.corep.it/reuma
Al Master sarà ammesso un numero massimo di 25 iscritti. Il Master potrà essere attivato se sarà raggiunto il numero minimo di 5
iscritti.
PERIODO E SEDE:
Il Master avrà inizio il 13 dicembre 2013 e si svolgerà da dicembre 2013 a novembre 2015.
Le lezioni si terranno, salvo eccezioni, un venerdì pomeriggio di ogni mese.
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.
SCADENZA ISCRIZIONI:
Scadenza iscrizioni: 17 NOVEMBRE 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.
COSTI:
La quota d’iscrizione per il biennio 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. 201314. 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 erogato da UniCredit Banca.
Per informazioni circa le modalità 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”.
PROPONENTE: Prof. Dario Roccatello, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Unità di Medicina Sperimentale e Patologia
Clinica Università degli Studi di Torino
Il Master proposto dal Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell'Università degli Studi di Torino è attualmente in
fase di approvazione da parte degli organi competenti dell'Ateneo.
Aggiornamento 10 luglio 2013

Infoiscrizioni:

Segreteria Master COREP (apertura al pubblico: lunedì-venerdì, 8.30- 16.30)
C.so Trento, 13 - 10129 - Torino
Tel. 011.197.424.01- Fax 011.197.424.19
E-mail formazione@corep.it - Web www.formazione.corep.it/reuma

