
                                          

   

 

 

 

Ricerca Traslazionale in Reumatologia:  

al via il bando d’iscrizione al primo Master Universitario in Italia, 

grazie alla collaborazione tra FIRA Onlus e  

Università degli Studi di Trieste 
 

Si tratta di un master di II° livello rivolto ai giovani reumatologi, il primo in 

questa specifica area della medicina. Iscrizioni aperte fino al 30 settembre 

 
Trieste, 15 luglio 2015 – FIRA Onlus (Fondazione Italiana per la Ricerca sull’Artrite), fondazione 

della SIR – Società Italiana di Reumatologia, e l’Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di 

Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute, annunciano oggi la pubblicazione del Bando di 

Iscrizione al nuovo Master Universitario di II° Livello dedicato alla Ricerca Traslazionale in 

Reumatologia. 
Il Master, della durata di un anno, ha lo scopo di fornire ai giovani reumatologi, attraverso un 

approccio interdisciplinare, le conoscenze e le competenze metodologiche della ricerca 
traslazionale nel campo delle malattie reumatiche, finalizzate alla realizzazione di uno specifico 

progetto di ricerca sperimentale-clinico. 

 

“La reumatologia è una disciplina clinica molto complessa e variegata, anche in considerazione 

del numero e delle caratteristiche delle diverse malattie reumatiche – afferma il Prof. 

Carlomaurizio Montecucco, Presidente di FIRA Onlus – La ricerca traslazionale consente, 

attraverso la conoscenza approfondita delle basi biologiche cellulari e molecolari, di acquisire 

risultati rapidamente traducibili nel miglioramento della diagnosi e della terapia di queste 

malattie, in particolare per quanto concerne una sempre maggiore personalizzazione delle cure”. 

Le malattie reumatiche sono oltre 100 e riguardano circa 1 persona su 10 in Italia. Si tratta di 

patologie con un forte impatto sociale, sia per prevalenza sia per gravità delle condizioni morbose, 

che rappresentano quindi la prima causa di disabilità temporanea. In alcuni casi specifici le malattie 

reumatiche sono causa di invalidità permanente, al punto che il 27% delle pensioni di invalidità nel 

nostro paese è dovuto a problemi reumatici.1 

 

“Si tratta del primo master di questo tipo in ambito Reumatologico in Italia e siamo orgogliosi che 

nasca dalla collaborazione con FIRA Onlus. – dichiara il Prof. Roberto Di Lenarda, Direttore del 

Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell'Università di 

Trieste – Gli studenti selezionati potranno contare sulla consolidata esperienza del nostro Ateneo 

nell’ambito delle scienze mediche e della professionalità dei docenti selezionati”. 

 

Il Master è rivolto ai Medici Specialisti in Reumatologia, per un numero massimo di 20 iscritti, 

interessati ad approfondire le basi biologiche e la clinica delle malattie reumatiche. “Il master 

offerto dall’Ateneo di Trieste rappresenta un’opportunità che vogliamo dare ai giovani reumatologi 

italiani – conclude il Prof. Montecucco, Presidente di FIRA Onlus – affinché possano fornire il 

proprio contributo alla ricerca reumatologica italiana, nell’ottica di elevare gli standard di ricerca 

nel nostro Paese e di incrementare il numero degli studi multicentrici sulle malattie reumatiche”. 

 

Il Master in Ricerca Traslazionale in Reumatologia ha una durata di un anno e avrà inizio il 14 

dicembre 2015. La data ultima per le iscrizioni è il 30 settembre 2015. 

                                                           
1 Primo Report sull’incidenza delle esenzioni per malattia, gennaio 2015, A.M.R.E.R. – Associazione Malati Reumatici Emilia 



                                          

   

 

 

 

   

 

FIRA Onlus 

La Fondazione italiana per la Ricerca sull'Artrite, parte della SIR (Società Italiana di Reumatologia), non ha 

scopo di lucro e si propone il sostegno, sulla base del parere vincolante della apposita Commissione medico-scientifica, 

alla Ricerca nel campo della cura e delle malattie reumatiche. La Fondazione favorisce le sue attività di Ricerca, di 

studio e di promozione nell’ambito delle malattie reumatiche e promuove intese con Istituti di Ricerca scientifica. 

www.firaonlus.it  

 

 

Università Degli Studi Di Trieste  

L’Università degli Studi di Trieste, con i suoi dieci dipartimenti, ha l’obiettivo, inscindibile dallo sviluppo di nuove 

conoscenze per mezzo della ricerca e della creatività, di fornire la migliore offerta formativa pre- e post-lauream, 

mirando ad essere un attore trainante della scena europea, con un sistema formativo a livello mondiale, in modo da 

supportare una società meglio istruita, più innovativa, coesa e sostenibile possibile. 

https://www.units.it/  
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