
Lo statuto e il bando del master sono consultabili su  
www.uniba.it Offerta formativaMaster 

Il modulo della domanda di ammissione/iscrizione è 
disponibile sul sito dell’Università degli Studi di Bari: 

www.uniba.it  
Offerta formativaMasterModulistica 

Coordinamento  
scientifico/didattico  

Prof. Filomena Puntillo 
filomena.puntillo@uniba.it 

Dipartimento di Emergenza e Trapianti di Organi 
Sez. Anestesia e Rianimazione 

Dir. Prof. Francesco Bruno 
francesco.bruno@uniba.it  

Sede Didattica del corso 
Dipartimento di Emergenza e Trapianti di Organi, sezione 
di Anestesia Rianimazione II 
Piazza Giulio Cesare 11, 70124 Bari 
Referente 
Anna Paola Schirinzi/ Matteo Mastromarino 
Telefono 0805595161/0805595143 
Fax +39 80 5448596 
E-mail: annapaola.schirinzi@uniba.it 
 matteo.mastromarino@uniba.it   

 
 
La quota di iscrizione è di €2.500 da versare 
secondo le modalità stabilite dalla Università 
utilizzando l’apposito bollettino disponibile 
presso la Segreteria Formazione   Post-Laurea 
 
La quota di iscrizione per i moduli ”Dolore 
neuropatico e diagnostica neuro-fisiologica” 
e “Cefalee e nevralgie cranio-facciali è di 
€500 ciascuno. La quota di iscrizione ad 
entrambi i moduli è di €800. 
 
 
Diploma 
A conclusione del corso, l’Università rilascerà il 
Diploma di Master Universitario di II° Livello. 
 
Per gli specialisti che hanno frequentato uno 
o entrambi i moduli del dolore neuropatico 
verrà rilasciata una certificazione di “Alta 
formazione in diagnosi e terapia del dolore 
neuropatico e delle cefalee“. 
 
 

 
 

  

L’iscrizione ai moduli è ancora 
aperta: sono disponibili 12 

posti 

Coordinamento dei Moduli: 
Dolore Neuropatico e Cefalee 

Prof. Marina De Tommaso  
marina.detommaso@uniba.it 

Dipartimenti di Scienze mediche di base, 
Neuroscienze e Organi di senso. 
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Obiettivi  
 
La legge 38 del 15/03/2010 sancisce il diritto del 
cittadino ad accedere alle cure palliative e alla 
terapia del dolore e prevede la formazione di 
personale qualificato che deve rispondere alla 
crescente richiesta del territorio. 
Tutte le regioni italiane sono impegnate nella 
realizzazione della rete della Terapia del dolore 
con la individuazione, in ciascuna regione, dei 
centri di terapia del dolore. Questi vengono 
classificati come hub o come spoke in funzione 
del tipo di prestazione eseguita e del livello di 
organizzazione della struttura.  
In questi centri dovranno lavorare medici 
adeguatamente formati nella diagnosi e nel 
trattamento delle sindromi dolorose croniche 
poiché le cure offerte dai centri di Terapia del 
Dolore devono rispondere a criteri di 
adeguatezza e di appropriatezza. 
Nell’ambito del master ci sono due moduli 
specificatamente rivolti a medici specialisti in 
Neurologia che riguardano il Dolore 
Neuropatico e le Cefalee. 
 
Destinatari 
 
Il Master  è rivolto a Medici Specialisti  e viene 
istituito ai sensi del comma 1, art. 8 della legge 
15 marzo 2010, n. 38 e secondo i criteri del DM 
del 4/4/2012, con lo scopo di formare le figure 
professionali mediche che già lavorano o che 
lavoreranno nei centri di Terapia del dolore 
 

Titoli di accesso: 
•Laurea in Medicina e Chirurgia 
•Diploma di specializzazione in Anestesia e 
Rianimazione 
•Altra specializzazione purché  con comprovata 
esperienza almeno triennale in terapia del dolore 
sec. art 5 comma 2, legge del 15 marzo 2010 n. 38 e 
decreto del 4 aprile 2012. 
•Iscrizione all’Ordine dei Medici 
 
Per i partecipanti ai soli moduli  ”Dolore 
neuropatico e diagnostica neuro-fisiologica” e 
“Cefalee e nevralgie cranio-facciali”,  è richiesta la 
specializzazione in Anestesiologia o in  Neurologia. 
 
Ammissione 
L’ammissione al Master/Moduli è condizionata al 
superamento della selezione basata su modalità 
analitiche: 
•Analisi del curriculum 
•Valutazione dei titoli di studio 
•Colloquio volto ad analizzare gli ambiti lavorativi e 
le motivazioni 
 
Organizzazione  
Il Master ha la durata di un anno accademico per 
complessive 1.500 ore e 60 Crediti Formativi 
Universitari 
 (1 CFU=corrisponde a 25 h di attività). 

 
Il master verrà organizzato in modo da impegnare i 
corsisti in lezioni frontali di 8 ore/die per due giorni 
consecutivi (preferibilmente venerdi e sabato) una 
o due volta al mese per complessivi 11 mesi (da 
Gennaio a Dicembre ad esclusione di Agosto). 
  
Il tirocinio pratico verrà effettuato la mattina e/o  il 
pomeriggio dei giorni feriali per gruppi di massimo 
4 persone per tipologia di Ambulatorio.  

CONTENUTO DEL MODULO 
” DOLORE NEUROPATICO E DIAGNOSTICA 
NEUROFISIOLOGICA”  
Il dolore neuropatico periferico: studio clinico e 
strumentale   Luca  Padua 
Il dolore neuropatico trigeminale   
  Andrea Truini 
Il dolore neuropatico centrale  Marcello Romaso 
Elettromiografia e LEP nel dolore neuropatico  
   Marina De Tommaso 
Studio neurofisiologico del dolore neuropatico 
periferico: la microneurografia  
    Rocco Liguori 
Neuropatie da intrappolamento  
    Stefano Tamburin 
Dolore neuropatico e biopsia di cute  
    Maria Nolano 
Il dolore viscerale: studio neurofisiologico e 
psicofisiologico  Massimiliano Valeriani 
Il dolore nella sclerosi multipla   Carla Tortorella 
 

CONTENUTO DEL MODULO 
“CEFALEE E NEVRALGIE CRANIO-FACCIALI” 
Impatto sociale e sanitario delle cefalee 
   Paolo Martelletti 
Fisiopatolofga delle cefalee primarie  
   Marina de Tommaso 
Clinica delle cefalee primarie 
   Maria Pia Prudenzano 
Trattamento delle cefalee primarie  
   Luigi Alberto Pini  
Antiepilettici e antidepressivi nella terapia del 
dolore cronico e delle cefalee 
   Paola Sarchielli 
La stimolazione Transcranica: teoria e pratica nel 
dolore cronico e nelle cefalee 
   Filippo Brighina 
Dolore e cefalea nel bambino  
    Vittorio Sciruicchio 


