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Con il patrocinio della     
 
 
 
Il Master, proposto dalla Facoltà di Medicina e Chi rurgia dell’Università degli Studi di Torino, è sta to 
approvato dal Senato Accademico dell'Ateneo. E' in fase di ultimazione il procedimento amministrativo di 
attivazione del Master 
 

PERCHÉ QUESTO MASTER?  
Lo scopo del Master è la formazione specialistica avanzata rivolta ai laureati in Medicina e Chirurgia per la 
gestione di malati con patologia aterosclerotica (coronarica, cerebrale, periferica) e l’attuazione della prevenzione 
individuale nei soggetti a rischio cardiovascolare molto elevato. Gli eventi cardiovascolari costituiscono la prima 
causa di morte nei paesi occidentali, richiedono un intervento interdisciplinare. La programmazione sanitaria 2011-
15  prevede un intervento mirato alle malattie croniche ed invalidanti e la strutturazione di un percorso di 
collaborazione tra medico, gruppi assistenza primaria (GAP), ospedale territoriale e centri altamente specializzati. 
 
COMPETENZE ACQUISITE  
Il Master fornisce una risposta alle esigenze del medico (medici neolaureati, medici di famiglia e specialisti in 
medicina interna, cardiologia, endocrinologia, nefrologia, pediatria, dietologia) impegnati nella prevenzione, 
diagnosi precoce e cura del soggetto a rischio cardiovascolare. L’approfondito trattamento degli argomenti risulta 
utile anche a medici ricercatori interessati all’aterosclerosi.  
 
DESTINATARI E SELEZIONE 
Il Master è rivolto ai possessori di 
Lauree del vecchio ordinamento : MEDICINA E CHIRURGIA 
Lauree di II livello : MEDICINA E CHIRURGIA Classi 46/S, LM-41 
Il Comitato Scientifico, ai soli fini dell’ammissione al corso di Master, si riserva di considerare le candidature di 
persone con titoli equipollenti conseguiti all’estero.  
 
La selezione sarà realizzata dalla Commissione Scientifica che esaminerà le domande pervenute sulla base cel 
curriculum Vitae. I componenti la commissione esaminatrice saranno pubblicati sul sito web del Master. 
Eventuali prove di selezione (test scritto, colloquio orale) e loro modalità di svolgimento saranno comunicate ai 
pre-iscritti quando definite.  
Iscrizioni : Il master sarà attivato con un numero minimo di 10 iscritti e un numero massimo di 30.  
I Medici non iscritti al Master, ma interessati al perfezionamento delle proprie competenze potranno iscriversi ai 
seminari che si svolgeranno nell’ambito del Master. 
 
Per l’elenco completo dei titoli di accesso, modali tà di selezione ed esenzione dall’obbligo dell’ECM 
consultare il sito web del Master. 
 

STRUTTURA DIDATTICA E PROGRAMMA 
Il Master ha durata annuale, fornisce 60 crediti formativi universitari (CFU) e ha una durata complessiva di 1.500 
ore, così articolate: 
Didattica frontale n.134 ore, didattica alternativa n.24 ore, studio individuale n.567 ore, corrispondenti ad un totale 
di 29 CFU 
Tirocinio formativo n. 700 ore, pari a 28 CFU - Prova finale n. 75 ore, pari a 3 CFU 
Le lezioni frontali  saranno articolate nelle seguenti macroaree:  
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� Fisiopatologia 
� Statistica 
� Diagnosi: genetica, biochimica, strumentale 
� Malattie e rischio cardiovascolare 
� Prevenzione 
� Terapia 
Sono previste verifiche in itinere  con valutazione espressa in trentesimi, ed una prova finale, tesi di master , 
espressa in centodecimi. 
 

PERIODO E SEDE  
Il Master si svolgerà da novembre 2012 a ottobre 2013  con inizio il 26 NOVEMBRE 2012. 
Le lezioni si terranno nel corso di una settimana per ogni trimestre con frequenza obbligatoria. L’impegno previsto 
è di 32,5 ore a settimana.  
La didattica complementare prevede la partecipazione a seminari o congressi inerenti il tema delle strategie 
innovative di prevenzione, diagnosi e cura della aterosclerosi subclinica e clinicamente manifesta. Tale frequenza 
richiede attestato di partecipazione. 
Il Tirocinio formativo potrà essere effettuato presso Università/Ospedali Italiani altamente specializzati, previa 
approvazione da parte della Commissione Scientifica, e la frequenza andrà certificata dal Responsabile. 
Sede delle lezioni: COREP c.so Trento 13, Torino .  
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E COSTI  
Scadenza iscrizioni: 20 OTTOBRE 2012 (ore 24.00).  
Per iscriversi al Master è necessario compilare in tutte le sue parti il form on line, attivo fino alla data di scadenza 
per le iscrizioni, al quale è possibile accedere dalla sezione “Iscrizione e scadenza” del sito del Master.  
La quota d’iscrizione è di Euro  3.000,00 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. 2012-13.  
Sono previste due borse di studio da Euro 3.000,00  ciascuna , da assegnare  preferibilmente a giovani di età 
inferiore a 35 anni, sulla base del curriculum vitae e ad insindacabile giudizio del Comitato Scientifico. 
Il Corep concede numerose agevolazioni per il pagam ento della quota di iscrizione (rateizzazioni, pres tito 
ad honorem,  finanziamenti). Per ulteriori informazioni http://www.formazione.corep.it/serv_agev/index.html 
 

TITOLI RILASCIATI 
La frequenza delle lezioni in aula (obbligatoriamente almeno i 2/3) e dei seminari, la pratica del tirocinio formativo, 
ed il superamento di tutte le verifiche previste raggiungendo così i crediti prestabiliti, permette di ottenere il titolo di 
Master Universitario di II livello dell’Università di Torino in “ INTERVENTO SUL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 
GLOBALE E DISLIPIDEMIE”. Ai candidati che avranno partecipato al corso in qualità di “uditori”, in quanto privi 
dei requisiti per l’iscrizione al Master Universitario, verrà rilasciato esclusivamente un Attestato di frequenza. Si 
specifica che la partecipazione al Master in qualità di “uditore” non consente l’acquisizione di crediti formativi 
universitari. 
 

DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE 
Proponente del Master: Prof.ssa Ornella Guardamagna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento Scienze 
Pediatriche e dell’Adolescenza, Università degli Studi di Torino 
 

 
INFORMAZIONI: 
 
Segreteria COREP:  C.so Trento 13, 10129 Torino 
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 
CALL CENTER: +39 011 197 424 01 Fax: +39 011 197 424 19 
 
Segreteria Scientifica:  Prof.ssa Ornella Guardamagna  
 E-Mail: ornella.guardamagna@unito.it - Tel +39 011 31.35.243 

Aggiornato 12/07/2012 


