
ISCRIZIONI 

 

ISCRIZIONI APERTE 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI:  

29/01/2021 ore 15.00 
 

Consultare le modalità di iscrizione, l'elenco 

completo dei documenti necessari, le modalità di 

selezione e l'esenzione dall'obbligo ECM sul sito 

web del Master: 

 

www.formazione.corep.it/cefalee 
 

 

 

 

COSTI 

 

La quota d’iscrizione è di Euro 2.250,00 

 I rata € 1.250,00 da versare all’atto 

dell’immatricolazione 

 II rata € 1.000,00 da versare entro il 

23/07/2021 

 

 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

 

Prof. Mauro Bergui 

Dott. Federico D’Agata 

Prof. Lorenzo Pinessi 

Prof. Innocenzo Rainero 

Dott.ssa Lidia Savi 

Dott. Giovanni Vaula 

     INFORMAZIONI 
  

COREP 
 Via Ventimiglia, 115 

 10126 Torino 

 Tel +39 011 63.99.353 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 

 E-mail: iscrizioni@corep.it 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

 

Dott.ssa Lidia Savi 

 Già Responsabile Centro Cefalee 

 AOU Città della Salute e della Scienza 

 Via Cherasco 15 – 10126 Torino 

 lsavi@cittadellasalute.to.it 

CEFALEE 

FISIOPATOLOGIA, DIAGNOSI E 

TERAPIA 

        QUINTA EDIZIONE 

ANNO ACCADEMICO 2020/21 

 

DIRETTORE: PROF. INNOCENZO RAINERO 

 

 

MASTER UNIVERSITARIO  

    DI II LIVELLO 

PRIMO MARZO 2021 – FEBBRAIO 2022  

http://www.formazione.corep.it/cefalee
mailto:lsavi@cittadellasalute.to.it


PERCHE’ QUESTO MASTER  

 

Il Master è annuale ed è rivolto a tutti i laureati in 

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi 

Dentaria. Si intende fornire a chi lo frequenta un 

approfondimento delle conoscenze nel campo delle 

cefalee primarie e secondarie, tramite un 

aggiornamento su: 

classificazione, quadri clinici, recenti acquisizioni 

fisiopatologiche e terapia delle cefalee  primarie e 

secondarie e delle nevralgie craniche, in modo da 

migliorare la diagnosi e il trattamento dei pazienti 

affetti da questa patologia, e quindi fornire ai 

partecipanti ulteriori capacità professionali, che 

possano permettere a ciascuno di espandere e 

migliorare la propria attività professionale. 

 

Le cefalee rappresentano un'importante problematica 

clinica a cui i medici, compresi numerosi specialisti 

alla cui osservazione possono giungere pazienti 

affetti da questa patologia, sono costretti a 

confrontarsi molto frequentemente e d'altro canto si 

tratta di un  argomento affrontato solo 

marginalmente durante il corso di Laurea. 

L'emicrania, che rappresenta una delle principali 

forme di cefalee primaria, colpisce infatti il 12-14% 

della popolazione adulta. E' pertanto molto 

importante che il medico riesca a inquadrare 

correttamente questa patologia, evitando da un lato 

di provocare inutili allarmismi nel paziente e 

dall'altro l'esecuzione di esami inutili e costosi. 

 

 
 

 

 

 

 

SCADENZA ISCRIZIONI 

29 gennaio 2021 ore 15.00 

  

AMMISSIONE 

 

Lauree del vecchio ordinamento: Medicina e 

 Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria.  

 Senza abilitazione all'esercizio professionale. 

 Lauree II livello: Medicina e Chirurgia (46/S e 

 LM-41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (52/S 

 e LM-46). Senza abilitazione all'esercizio 

 professionale. 

 Numero massimo iscritti: 15 

 Numero minimo iscritti: 5 

 

 

 

 

  STRUTTURA DIDATTICA 

 

Il Master, annuale, ha una durata complessiva di 

1500 ore (60 Crediti Formativi Universitari – CFU). 

Si articola in 4 moduli equivalenti a 140 ore di 

didattica frontale, a cui si aggiungono 210 ore di  

didattica alternativa e 525 ore di studio individuale, 

375 ore di tirocinio e 250 ore per la preparazione 

della tesi. 

 

 

 

 

 VERIFICA APPRENDIMENTO 

 

Verifiche in itinere valutate in trentesimi. 

 Verifica finale valutata in centodecimi, consistente    

   nella discussione della tesi del Master, legata  

   all'esperienza del tirocinio  formativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  PROGRAMMA 

 

MODULO I -  Il dolore e le cefalee in generale 
 

MODULO II – Cefalee primarie 

 

MODULO III – Cefalee secondarie 

 

MODULO IV – Nevralgie craniche 
 

 

 

CALENDARIO 
 

1,2,3 marzo 2021 

7,8,9 maggio 2021 

21,22,23 settembre 2021 

4,5,6 ottobre 2021 

 

ORARIO 

Dalle 9.00 alle 13.00  

e dalle 14.00 alle 18.00 

 

 

 

SEDE DIDATTICA E CLINICA 

Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” 

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

Via Cherasco 15 – 10126 Torino 

 

 

 

TITOLO RILASCIATO 

Master Universitario di II Livello 

in “Cefalee-Fisiopatologia, diagnosi e terapia” 

 

 


