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REQUISITI DI ACCESSO 
Possono partecipare al Master, senza 
limitazioni di età e cittadinanza, coloro che 
sono in possesso di un titolo universitario 
appartenente ad una delle seguenti classi di 
laurea specialistica/magistrale:  
Laurea in Medicina e Chirurgia 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Master propone un percorso formativo sulle problematiche di 
Cardiologia Pediatrica rivolto a medici di base, cardiologi, 
pediatri, neonatologi, anestesisti e medici dello sport. 
L’obiettivo è quello di approfondire le conoscenze teorico-pratiche 
sulla diagnosi e trattamento delle cardiopatie congenite (CC),  
delle aritmie e delle cardiomiopatie in età pediatrica ed evolutiva  
e il loro follow-up in età adulta. 
Particolare attenzione verrà dedicata alla genetica, all’anatomia, 
alla diagnosi ecocardiografica e alla cardiochirurgia delle CC, ma 
anche alle problematiche cardiologiche associate a varie 
condizioni cliniche in pediatria. 
Le lezioni frontali verranno svolte in un’aula adiacente 
all’ambulatorio di cardiologia pediatrica per facilitare la 
partecipazione dei masterizzandi alle quotidiane attività cliniche: 
Visite e Consulenze pediatriche e neonatologiche, ECG, Ecocardio 
(incluso fetale), Lettura Holter, Spirometria, Prova da Sforzo.  
Nell’ambito del Master si svolgeranno inoltre seminari 
monotematici e discussione di casi clinici. 
Sui vari argomenti verrà fornito materiale didattico, diapositive 
delle lezioni, fonti bibliografiche e pubblicazioni scientifiche 
   

DURATA, SVOLGIMENTO, CREDITI 
L’inizio delle lezioni di didattica frontale è previsto entro il 28 
Febbraio 2020 e la loro conclusione è prevista nel mese di 
Dicembre 2020.  
Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è 
pari a 25.  
La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria; 
assenze per oltre il 25% del monte ore complessivo delle lezioni 
comportano l’impossibilità di conseguire il titolo.  
Per il personale sanitario dipendente o libero professionista, 
operante nel settore della Sanità, sia privata che pubblica, la 
frequenza del Master esonera dall’obbligo dei crediti E.C.M. 
(Educazione Continua in Medicina) per l’anno di frequenza.  

CONTATTI 
E-mail:  

master.cardiologiapediatrica@uniroma1.it 
Recapiti telefonici:  

06-49979210, 06-49979396. Fax 0649970356 
Sito: 

https://www.uniroma1.it/it/offerta-
formativa/master/2019/cardiologia-pediatrica 
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