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INFORMAZIONI UTILI PER COLORO CHE DESIDERANO SOSTENERE L’ESAME PER IL 

CONSEGUIMENTO DELLO EUROPEAN BOARD IN PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE  

 

CHE COS’E’ IL 
BOARD EUROPEO ?  

Lo European Board in Physical and Rehabilitation Medicine-PRM è espressione 

della sezione PRM dell’Unione Europea dei Medici Specialisti-UEMS ,istituita 

mediante statuto separato nel 1991. 

QUALI SONO GLI 
OBIETTIVI DEL 
BOARD EUROPEO?  
 

Obiettivo principale dello European Board è la definizione di uno standard 
“europeo” di formazione specialistica, tramite: 
- la definizione degli elementi base (Core Curriculum ) della conoscenza teorica e 
pratica necessaria al Medico specialista in MFR,  
- la creazione di opportunità e condizioni per gli scambi formativi a livello 
internazionale,  
- la promozione della formazione continua post-laurea nell’ambito di Congressi o 
Corsi monotematici internazionali (European School Marseille, Euro-
Mediterranean PRM School “Haim Ring”),  
- e la produzione di materiale didattico accessibile sul sito. 
 

QUALI SONO I 
VANTAGGI DI UNA 
CERTIFICAZIONE 
EUROPEA? 

La certificazione attestante l’acquisizione di uno standard formativo di livello 
europeo rappresenta un titolo di merito, da inserire nel curriculum vitae, e valutato 
per l’accesso a incarichi nazionali e internazionali, sicuramente utile a conferire 
maggiori opportunità in un ambiente di lavoro sempre più competitivo. 
Dal conseguimento di tale certificazione derivano, inoltre, ulteriori  vantaggi, quali: 

- la riduzione sulla quota di abbonamento per riviste di settore: Journal of 
Rehabilitation Medicine, European Journal of Physical and Rehabilitation 
Medicine, Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 
- la riduzione sulla quota di iscrizione a congressi internazionali, quali il 
Congresso della European Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 
il Mediterranean Forum of Physical and Rehabilitation Medicine 
- l’accesso gratuito a materiale didattico elaborato o edito a cura dei 
componenti del Board, utile a garantire l’aggiornamento continuo nella 
disciplina 
- una visibilità internazionale: l'elenco degli specialisti che hanno attenuto la 
certificazione è pubblicato su sito web e accessibile a tutti gli utenti della rete. 

SI PUO’ OTTENERE 
LA CERTIFICAZIONE 
SENZA SOSTENERE 
L’ESAME? 

Oltre che tramite un esame (Certification by Examination),  la certificazione può 
essere anche ottenuta tramite la valutazione del curriculum formativo e 
professionale (Certification by Equivalence). 
Quest’ultima è riservata agli specialisti in MFR che abbiano completato e possano 
documentare almeno 10 anni di attività professionale, l’80% della quale deve 
essere stata svolta all’interno di una struttura riabilitativa in integrazione con un 
team multidisciplinare; altro requisito è aver pubblicato almeno 2 lavori su riviste 
di settore a diffusione internazionale, oppure 5 lavori su riviste di settore a 
diffusione nazionale nel corso degli ultimi 10 anni. 
 

OCCORRE 
SOSTENERE DEI 
COSTI PER 
OTTENERE LA 
CERTIFICAZIONE? 

La certificazione “By Examination” richiede il versamento di una quota di Euro 
200,00. 
 
La certificazione “By Equivalence” richiede il versamento di una quota di Euro 
300,00  
 
 

 


