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Comitato scientifico



Destinatari e requisiti di accesso

Il Corso è primariamente aperto a coloro che sono in possesso del titolo di 
laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Neurologia.

È inoltre aperto a coloro che sono in possesso del Diploma Universitario ai sen-
si della Legge n. 341/1990, o di un Diploma di Laurea vecchio ordinamento, o 
Laurea, o Laurea Specialistica/Magistrale (ai sensi rispettivamente del D.M. n. 
509/1999 e del D.M. n. 270/2004) in:

• Medicina e Chirurgia

• Psicologia 

• Odontoiatria e Protesi Dentaria

• Farmacia

• Fisioterapia

• Tecnici di Neurofisiopatologia

• Infermieristica

Il requisito di accesso deve essere conseguito entro i 90 giorni successivi l’ini-
zio del Corso. Studiosi e/o cultori delle cefalee non in possesso dei titoli sopra 
riportati potranno partecipare in qualità di uditori.

Obiettivi formativi

Il Corso di Perfezionamento Universitario in Diagnosi e Cura delle Cefalee 
è finalizzato alla formazione e all’aggiornamento dei diversi professionisti 
del settore nella Medicina delle Cefalee, che risulta oggi un ambito di 
fondamentale importanza.

Il Corso è istituito dall’Università Campus Bio-Medico di Roma e nasce 
dalla tradizione e dall’esperienza ventennale del Corso di Formazione 
Avanzata sulle Cefalee di ASC (Associazione per una Scuola delle Cefa-
lee), che ha formato oltre 700 medici nella diagnosi e cura delle cefalee.

L’obiettivo del Corso è quello di fornire al discente le conoscenze più ag-
giornate sulla patologia cefalalgica, dalla fisiopatologia alla terapia, inte-
grando l’esposizione teorica di tutti i temi trattati con esercitazioni pratiche 
su casi clinici selezionati, proposti in gran parte dai discenti stessi.

Lo scopo del Corso è quello di mettere il discente in condizione di dispor-
re subito di strumenti operativi da utilizzare nella propria pratica clinica 
quotidiana. In questa ottica, è previsto un tirocinio presso uno dei centri 
cefalee partner del corso.

Il programma formativo fornisce tutti gli strumenti necessari per formulare 
la diagnosi, consentire la scelta appropriata della terapia, anche sulla base 
di dati clinici di efficacia/tollerabilità dei farmaci, di indicatori di esito a 
lungo termine.



Struttura e Aree tematiche

Il percorso ha una durata di 8 mesi e garantisce 
l’acquisizione di 10 CFU (pari a 250 ore). La sua 
formula modulare e part-time lo rende compatibile 
e contestuale con gli impegni e le responsabilità 
professionali.
Ciascuna giornata del Corso verrà accreditata ECM.

I 10 CFU sono così ripartiti:

• 5 CFU in attività didattica e di studio; 

• 2 CFU in attività di tirocinio;

• 3 CFU nell’elaborazione del project work.

Il Corso è strutturato in 2 aree tematiche: 

- Le Cefalee Primarie

- Le Cefalee Secondarie e nell’Emergenza/Urgenza

Ciascuna area tematica è sviluppata in un modulo 
di 3 giorni che prevede forme integrate di attività 
teoriche, apprendimento individuale ed esperienze 
sul campo.

La metodologia didattica sarà divisa in:

1. didattica frontale

2. presentazione casi clinici da parte dei discenti

3. discussione in piccoli gruppi di casi selezionati 

4. role playing

Numero massimo di partecipanti

Il Corso è a numero chiuso, per un massimo di 35 
partecipanti. Non verrà attivato per un numero di 
partecipanti che non consentono la sostenibiltià 
economica del progetto. È prevista la partecipazio-
ne di un numero massimo di 5 uditori.

Durata e data inizio

Il Corso dura 8 mesi

Data d’inizio: 16 febbraio 2023

Project work finale: entro il 30 settembre 2023

Sede delle lezioni

Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma
Via Giacomo Dina, 36 - 00128 Roma



Modalità di frequenza

Ogni modulo si articolerà nelle seguenti giornate 
e orari:
• giovedì 11.00 – 19.00

• venerdì 09.00 – 19.00

• sabato 09.00 – 14.30

Frequenza obbligatoria: monte ore non inferiore 
all’80% delle lezioni e al 100% delle attività di 
tirocinio.

Modalità di ammissione

La domanda di ammissione al Corso va presentata 
entro il 18 gennaio 2023 utilizzando la procedura 
online disponibile nella pagina web dedicata al Cor-
so, all’interno del sito internet www.unicampus.
it/master e prevede l’inserimento di:
• dati anagrafici;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione;
• documento di identità;
• versamento di € 50 per la domanda di ammis-
sione.
La selezione verrà effettuata mediante verifica dei 
requisiti di accesso e in base alla data di presen-
tazione della domanda, fino al raggiungimento del 
numero massimo consentito di partecipanti. 



Immatricolazione e quota di partecipazione

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato nella pagina web de-
dicata al Corso, all’interno del sito internet: www.unicampus.
it/master entro il 25 gennaio 2023. Presa visione dell’am-
missione, l’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata entro il 
31 gennaio 2023.

La mancata iscrizione entro tale termine verrà considerata 
come rinuncia.
L’iscrizione si ritiene perfezionata con l’invio all’UCBM Aca-
demy, tramite email (ucbmacademy@unicampus.it), della 
scheda d’immatricolazione fornita dal coordinamento, unita-
mente a copia del bonifico che attesta l’avvenuto versamento 
della Ia rata.

La quota di iscrizione all’intero Corso è di € 1.500,00, da 
versare in un’unica soluzione o suddivisibile in 2 rate:
• € 750,00 all’atto dell’iscrizione (entro il 31/01/2023)
• € 750,00 entro il 30/04/2023

Tutti i versamenti, compreso quello relativo alla domanda di 
ammissione, vanno effettuati sul C/C bancario intestato a: 
Università Campus Bio-Medico di Roma
Banca Intesa Sanpaolo
IBAN: IT32Q0306905020100000077054
Specificare la causale relativa a ciascun pagamento (Nome 
Cognome – Ia rata – Corso di Perfezionamento Cefalee).

In nessun caso le quote saranno rimborsate.

Quote agevolate

Sono previste quote agevolate per gli “Amici dell’ASC”* (Associazione per 
una Scuola delle Cefalee), per i dipendenti del Policlinico Universitario Cam-
pus Bio-Medico e per gli uditori. La quota di partecipazione agevolata è pari a  
€ 1.000,00 e potrà essere versata in un’unica soluzione o suddivisa in due rate 
da € 500,00 ciascuna, con le stesse tempistiche previste per la quota ordinaria.

* Sono tutti coloro i quali hanno svolto attività di docenza o frequentato uno dei 
Corsi Residenziali di ASC, Associazione per una Scuola delle Cefalee.



Tirocinio e project work finale

Durante il tirocinio il discente affiancherà il/i tutor 
nelle attività cliniche dedicate alle cefalee presso 
una delle strutture convenzionate allo scopo di 
acquisire le competenze clinico-pratiche nella ge-
stione ottimale dei pazienti affetti dalla patologia. 
In dettaglio: 

• Affiancamento negli ambulatori cefalee e in 
quelli dedicati a tossina botulinica, anticorpi 
monoclonali, emicranici cronici e con uso ec-
cessivo di farmaci, etc.

• Affiancamento nella gestione dei pazienti ri-
coverati per disassuefazione

• Affiancamento nella gestione dei pazienti in 
regime Day Hospital o Day Service

L’attività di tirocinio sarà verificata da un apposito 
certificato che attesti la presenza e l’attività svolta 
per il numero di ore previsto, firmato dal discente 
e dal responsabile della struttura.
Lo svolgimento del tirocinio supporterà altresì 
l’elaborazione, sotto la supervisione tutoriale, del 
project work che verrà presentato in sede di esa-
me finale.

Manager didattico

Al fine di garantire un monitoraggio costante, affinché il percorso forma-
tivo sia in linea con gli obiettivi didattici definiti in fase di pianificazione, è 
prevista la figura del manager didattico che possa garantire una presenza 
continua per tutto il percorso.

Tale ruolo di coordinamento, è affidato a un referente che verrà nominato a 
insindacabile giudizio della Direzione Scientifica del Corso e che avrà il ruolo 
di gestire la logistica d’aula, gestire la piattaforma on-line di riferimento, 
gestire il flusso delle informazioni utili ai docenti e ai partecipanti.

Titolo rilasciato

Ai partecipanti che completeranno il Corso e saranno in regola con gli adem-
pimenti amministrativi, verrà rilasciato il titolo di Perfezionamento Universi-
tario in Diagnosi e Cura delle Cefalee. 

Il riconoscimento dei crediti formativi universitari è legato sia alla regolare 
frequenza, che al superamento della prova finale.

Coloro che frequenteranno il Corso in qualità di uditori non conseguiranno 
il titolo e non svolgeranno l’attività di tirocinio; ad essi sarà rilasciato un 
certificato di frequenza.



Pensati per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, sono fruibili sia da neo-lau-
reati che vogliono perfezionare la propria formazione prima di inserirsi nel mondo lavo-
rativo, sia da professionisti che desiderano specializzare le proprie competenze.
La metodologia didattica è orientata alla traduzione delle conoscenze in competenze 
professionali. I momenti d’aula sono arricchiti da testimonianze di manager del settore, 
dimostrazioni pratiche e simulazioni e sono sempre seguiti da un’attività di tirocinio 
curriculare presso aziende del settore di riferimento.

Master e perfezionamentoFormazione permanente

È la sezione dedicata all’organizzazione di percorsi di apprendimento successivi alla for-
mazione scolastica o universitaria. I Corsi mirano ad arricchire le competenze e a miglio-
rare la professionalità degli utenti, garantendo un equilibrio costante tra teoria e pratica. 
La Formazione Permanente è rivolta a destinatari di ogni età e curriculum e offre uno 
sviluppo professionale parallelo a quello offerto dalla formazione tramite Master ed ECM.

L’UCBM Academy promuove la formazione post-lauream dell’Università Campus 
Bio-Medico di Roma attraverso percorsi in linea con i più attuali scenari e le più 
rilevanti esigenze del mercato del lavoro, all’interno di programmi sviluppati anche in 
partnership con aziende, incubatori e acceleratori d’impresa.

UCBM Academy è un luogo, fisico e virtuale, dove la condivisione continua di cono-
scenza contribuisce a produrre valore e occupabilità nel mondo sanitario, tecnologi-
co, nutrizionale, rispondendo alle sfide urgenti dell’innovazione e della sostenibilità.

RESHAPE YOUR SKILLS
L’UCBM Academy si è posizionata al primo posto nella classi-
fica dei migliori Provider Ecm 2018 per la categoria università. 
In stretta collaborazione con le aree cliniche e didattiche dell’A-
teneo, progetta in questo ambito seminari, workshop, congres-
si e moduli formativi innovativi, indirizzati agli operatori sanitari. 

L’UCBM Academy inoltre collabora con la Direzione Risorse Umane dell’Università per 
il coordinamento e la gestione della formazione ECM del personale sanitario della Fon-
dazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

Provider ECM accreditato

Coordinamento organizzativo

UCBM Academy
Università Campus Bio-Medico di Roma

Via Giacomo Dina, 36 - 00128 Roma
Tel. (+39) 06.22.541.9300 - 9400 - Fax (+39) 06.22.541.1900

ucbmacademy@unicampus.it

www.unicampus.it/ucbmacademy
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