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Le malattie rare rappresentano oggi uno dei settori in maggior espansione del Sistema Sanitario 

Nazionale. In Italia, infatti, si stima che i malati rari siano dai 300.000 ai 500.000. Le peculiarità 

legate alla cronicità, alle difficoltà diagnostiche e di gestione della terapia, rappresentano una 

sfida importante per i professionisti sanitari: ciò rende necessaria la formazione di operatori 

sanitari in grado di affrontare non solo gli aspetti clinici delle malattie rare ma anche quelli 

assistenziali, sociali e legislativi. 

Il master si propone di fornire, ai laureati delle professioni sanitarie e ad altri laureati che si 

trovino a lavorare in équipe multidisciplinari nell'ambito sanitario, le conoscenze specifiche 

necessarie alla presa in carico di questi pazienti spesso difficili da seguire ma anche molto 

stimolanti dal punto di vista lavorativo. Inoltre il Master fornisce conoscenze utili per l’impiego 

nelle industrie farmaceutiche che producono farmaci orfani. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO: Il Master dura 18 mesi con  n. 227 ore di didattica frontale, n. 289 

ore di didattica alternativa, n. 250 ore di tirocinio formativo. 

Il programma completo è consultabile sul sito del master. 

  

PERIODO e SEDE:  Dicembre 2019 – Maggio 2021.  Frequenza: un venerdì e un sabato mattina al 

mese (si veda il calendario sul sito del master) . Parte delle lezioni verrà erogata mediante 

metodiche di Formazione a Distanza. Sede: Torino. I tirocini si svolgeranno presso il CMID - Centro 

di Ricerche di Immunopatologie e documentazione sulle Malattie Rare, Ospedale S. Giovanni 

Bosco e presso l'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. 

 

COSTO: la quota di iscrizione è di 2.100,00 Euro, da pagarsi in due rate. 

 

DIRETTORE: Dott. Simone Baldovino, Dip. di Scienze Cliniche e Biologiche Università di Torino; 

Ricercatore Universitario, Resp. del Servizio Coordinamento Malattie Rare del Piemonte e 

della Valle D’Aosta -CMID – Ospedale S. Giovanni Bosco, ASL Città di Torino. 

 
SCADENZA ISCRIZIONI: 31 Ottobre 2019 ore 15.00 


