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REGOLAMENTO UFFICIALE 

MASTERCLASS IN MEDICINA DEL DOLORE 2023 
 

Art. 1 - LA MASTERCLASS 
L’associazione riconosciuta per la ricerca scientifica Advanced Algololgy Research 
(AAR), iscritta al n°164 del Registro Prefettizio delle persone giuridiche tenuto presso la 
Prefettura di Rimini, indice la Masterclass in Medicina del Dolore 2023.  
 
Art. 2 - A CHI E' RIVOLTA E SCOPO 
La Masterclass è rivolta a laureati in Medicina e Chirurgia che operano (o aspirano a farlo) 
nel settore della medicina del dolore. Lo scopo è quello di fornire gli elementi per una 
corretta comprensione del vasto panorama del dolore, con particolare riferimento alla 
corretta diagnosi ed impostazione terapeutica.  
 
 Art. 3 - REQUISITI DI ACCESSO 
 Per richiedere l'ammissione occorrono: 

• Certificato di laurea in Medicina e Chirurgia, 
• Abilitazione all’esercizio della professione medica (iscrizione all’Albo dei Medici 

Chirurghi). 
 

Art. 4 - DURATA E SVOLGIMENTO 
La Masterclass si articola in 4 incontri teorici, distribuiti in 1 anno (2023), e in una parte 
pratica. 
Per il conseguimento viene richiesta la partecipazione a 4 moduli teorici (modulo base 
propedeutico) e la frequenza di un minimo di 10 ore presso le strutture messe a 
disposizione da AAR.  
La partecipazione ai moduli teorici deve essere completata entro e non oltre 2 anni 
dall’iscrizione, pena l’annullamento dei moduli già sostenuti. 
La Masterclass prevede verifiche di apprendimento intermedie e la discussione finale di 
una Tesi (il cui argomento deve essere approvato dalla Commissione Scientifica).   
La documentata frequenza ai moduli teorici da diritto all’attribuzione di crediti ECM. 
 
Art. 5 - PROGRAMMA DIDATTICO/FORMATIVO  
Lezioni teoriche  
- Gennaio 2023: I Modulo Introduzione alla Medicina del Dolore: dalla diagnosi alla 

terapia 
- Marzo 2023: II Modulo Il dolore rachideo: un approccio interdisciplinare  
- Maggio 2023: III Modulo Il dolore neuropatico e nociplastico 
- Ottobre 2023: IV Modulo Gestione tecniche ambulatoriali in Medicina del Dolore 
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Parte pratica 
Frequenza di minimo 10 ore (massimo 50) presso le strutture messe a disposizione da 
Advanced Algology Research. 
 
Seminari/corsi aggiuntivi  
Al fine di completare la parte pratica di apprendimento possono essere frequentati 
seminari/corsi a frequenza non obbligatoria. Gli argomenti e le modalità di svolgimento 
saranno programmate in corso di studi e comunicate almeno 2 mesi prima.  
 
Tesi finale 
Discussione di una Tesi inerente le tematiche trattate durante le lezioni o di interesse 
scientifico emergente (con l’unica clausola di essere approvata dalla Commissione 
Scientifica).   
  
Art. 6 - ATTESTATO FINALE 
Per conseguire la Masterclass in Medicina del Dolore 2023, lo studente deve aver 
frequentato tutti i moduli del percorso formativo e il 100% delle ore di pratica, aver superato 
le prove per i singoli moduli e aver discusso la tesi. 
 
Art. 7 – ISCRIZIONI 
Le richieste di iscrizione si accettano entro il 19 Dicembre 2022.  
Oltre tale data, verranno valutate discrezionalmente eventuali richieste ricevute. 
Per iscriversi è necessario compilare ed inviare l'apposito modulo di iscrizione (Modulo 
di iscrizione Masterclass 2023), via e-mail all’indirizzo info@fondazioneqv.it e 
info@advancedalgology.it (oggetto: “Masterclass in Medicina del dolore 2023”) con allegata 
copia di: 

• Certificato di laurea in Medicina e Chirurgia, 
• Certificato di iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi, 
• Curriculum vitae firmato in calce, 
• Documento di riconoscimento in corso di validità 

La conferma di avvenuta registrazione si riceverà - via e-mail - entro 7 gg. dalla richiesta.   
In seguito ad avvenuta conferma il corsista provvederà ad inviare, via e-mail o via fax, copia 
del bonifico bancario effettuato, per formalizzare l’iscrizione. 
La ricevuta di pagamento verrà inviata al saldo del singolo modulo o della Masterclass.  
 
Art. 8 - VERSAMENTO QUOTA D’ISCRIZIONE 
Il costo totale dell’iscrizione è di euro 5000,00.  
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La quota può essere pagata interamente al momento dell’iscrizione o divisa in rate da 
bonificare prima dello svolgimento di ogni modulo teorico. 

Il/I versamento/i (esente/i Iva), va/vanno effettuato/i:  
tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fondazione per la Qualità di Vita 
presso Unicredit Banca, filiale di Santarcangelo di Romagna (03665):  
IBAN IT74Z0200868021000103254290, 
Causale: “Iscrizione Masterclass in Medicina del Dolore 2023/Iscrizione modulo …. 
Masterclass in Medicina del Dolore 2023”. 
 
Art. 9 – MODALITA’ DI DISDETTA 
E’ attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere.  
La relativa disdetta dovrà essere comunicata ad Advanced Algology Research via e-mail 
all’indirizzo info@fondazioneqv.it e info@advancedalgology.it e dovrà tassativamente 
pervenire entro 30 giorni lavorativi precedenti la data di inizio del I Modulo (compreso il 
sabato).  
Il partecipante potrà recedere senza dover corrispondere alcun corrispettivo 
all’associazione, che pertanto provvederà al rimborso della quota, se già versata.  
In caso di mancata partecipazione senza comunicazione di disdetta nelle modalità sopra 
indicate, sarà trattenuta l’intera quota già versata. 


