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Organizzato con il patrocinio della 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI: Lo scopo del Master è la formazione altamente specialistica di laureati in Medicina e Chirurgia nell’ambito 
del rischio cardiovascolare e delle patologie ad esso correlate. 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 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 
Al Master sarà ammesso un numero massimo di 30 iscritti 
Per l’elenco completo dei titoli di accesso, modalità di selezione ed esenzione dall’obbligo dell’ECM consultare il sito web del Master: 

www.formazione.corep.it/lipidi 
 
PERIODO E SEDE: Il Master si svolgerà da novembre 2012 a ottobre 2013 (1.500  ore complessive, di cui 134 ore di didattica 
frontale, 24 ore di didattica complementare e 700 di tirocinio formativo). Le lezioni, con frequenza obbligatoria, si svolgeranno nel 
corso di una settimana per ogni trimestre prevedono per quel periodo un impegno di 32,5 ore a settimana. 
Le lezioni avranno luogo presso il Corep (corso Trento, 13 a Torino) e il tirocinio formativo presso enti e/o aziende del settore. 
 
SCADENZA ISCRIZIONI: 20 OTTOBRE 2012 ore 24.00  
 
COSTI: 3.000,00 € escluse le tasse universitarie. 
Sono previste due borse di studio da 3.000,00 € , da assegnare  preferibilmente a giovani di età inferiore a 35 anni, sulla base 
del curriculum vitae ad insindacabile giudizio del Comitato Scientifico. 
 
Il Corep concede numerose agevolazioni per il pagamento della quota di iscrizione (rateizzazioni, prestito ad honorem,  
finanziamenti). 
Per ulteriori informazioni http://www.formazione.corep.it/serv_agev/index.html 
 
TITOLI RILASCIATI: Diploma di Master Universitario di  II livello dell’Università degli Studi di Torino, rilasciato in seguito al 
superamento delle verifiche in itinere e alla discussione della tesi finale. 

PROPONENTE: Prof.ssa Ornella Guardamagna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dip.to Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza, 
Università di Torino 

 
Aggiornato al 12/07/2012 

 

 

 


