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I tirocini di cardiologia pediatrica si svolgeranno
prevalentemente presso il Reparto di Cardiochirurgia e
Cardiologia Pediatrica e Congenita, AOU Ospedali Riuniti.

Nell’ambito dell’offerta formativa, l’Università Politecnica delle

Marche, su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia

dell'Ateneo per iniziativa del Dipartimento di Scienze Cliniche

Specialistiche e Odontostomatologiche e in collaborazione con la

SOD di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica del Presidio

“Lancisi” degli Ospedali Riuniti di Ancona, ha attivato per l’Anno

Accademico 2018/19 la Seconda edizione del Master universitario

di II livello in Cardiologia Pediatrica.

FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI

La cardiologia pediatrica è una disciplina che, oltre ad un

background pediatrico e cardiologico, richiede una formazione e

una conoscenza specifica riguardanti l’anatomia e la fisiopatologia

delle cardiopatie congenite ed acquisite raggiungibili con un

training specialistico mirato alla esecuzione ed interpretazione di

indagini strumentali di fondamentale supporto diagnostico, quali

elettrocardiografia, prove da sforzo, ecocardiografia, eco-doppler,

etc.

La complessità dei quadri patologici e lo sviluppo continuo di

tecniche diagnostiche, interventistiche e chirurgiche richiedono

conoscenze, competenze e training guidato da parte di personale

specializzato e dedicato.

Pediatri, cardiologi dell’adulto, neonatologi ed intensivisti possono

essere chiamati a gestire patologie cardiache congenite ed

acquisite in età pediatrica e nell’adulto. Per rispondere a queste

esigenze è necessario acquisire in merito una formazione specifica

sia teorica che pratica.

Le conoscenze e la pratica acquisite a conclusione del Master

permetteranno agli iscritti di:

1 - gestire, con la dovuta professionalità e sicurezza, le numerose

situazioni cliniche nelle quali è necessaria una valutazione

specialistica di cardiologia pediatrica;

2 - monitorare le principali cardiopatie dell’età evolutiva;

3 - indirizzare verso le più appropriate terapie mediche e/o

chirurgiche i bambini con patologia cardiaca congenita o acquisita;

4 - fronteggiare la complessità dei problemi clinici che il bambino

con problematiche cardiologiche pone in ogni fascia di età,

dall’epoca fetale a quella adulta.

DURATA, SVOLGIMENTO E CREDITI

Il Master è rivolto ai medici specialisti in Pediatria, Malattie

dell’Apparato Cardiovascolare, Anestesisti Rianimatori, Medici dello

Sport o titoli equipollenti e prevede un numero massimo di 15

partecipanti.

Il Master ha una durata di 12 mesi, da Gennaio 2019 a Gennaio

2020, per complessive 1500 ore e dà diritto a 60 crediti formativi

universitari (CFU) suddivisi in: attività didattica frontale e interattiva

(24 CFU), attività di tirocinio (28 CFU), preparazione della tesi (8

CFU).

Per ottenere i crediti è obbligatoria la partecipazione almeno all’80%

delle ore previste.

Il Master si svolgerà presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia

dell’Università Politecnica delle Marche e presso la SOD di

Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica degli Ospedali Riuniti di

Ancona.

Il conseguimento del Master universitario è subordinato al

superamento degli esami di profitto dei singoli insegnamenti, più

una prova finale di accertamento delle competenze

complessivamente acquisite, rappresentata da un esame orale in

presenza, unitamente alla elaborazione di una tesi sotto la guida di

uno dei docenti del Master.

CONTATTI

Per informazioni 
www.univpm.it\didattica\master-universitari\Cardiologia-

Pediatrica.
Referente Scientifico: Prof. Carlo Catassi, 

tel 071 5962364,  e-mail c.catassi@univpm.it
Referente Amministrativo: Sig.ra Mariani Emanuela, 

tel 071 5962360, e-mail e.m.mariani@univpm.it


