ORDINAMENTO
MASTER DI II LIVELLO IN PEDIATRIA: CURE AMBULATORIALI E PRIMARIE
Codice corso di studio 29484
Art. 1 – Informazioni generali

Dipartimento
proponente e di

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE
UROLOGICHE

gestione

Facoltà di

FACOLTA’ DI MEDICINE E ODONTOIATRIA

riferimento

Denominazione
Master

del PEDIATRIA : CURE AMBULATORIALI E PRIMARIE

Livello

II Livello

Durata

Annuale

Delibera del
21 MARZO 2019
Dipartimento di
istituzione del Master

Eventuali strutture
partner e convenzioni

Articolo 2 - Informazioni didattiche
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo
Obiettivi formativi del finalizzato a fornire una formazione di base in Pediatria,
promuovendo un apprendimento teorico-pratico sui più
Master
frequenti problemi clinici del bambino e dell’adolescente.
Verranno forniti gli strumenti basilari per una corretta
valutazione dell’accrescimento e sviluppo del neonato,
bambino e adolescente, per la diagnosi, terapia e gestione
delle più frequenti patologie pediatriche e per una ottimale
comunicazione con la famiglia e gestione di malati cronici
complessi. Verranno altresì forniti strumenti e modelli di
comportamento per affrontare le emergenze pediatriche e le
problematiche dell’adolescente e del bambino immigrato.

Risultati di
apprendimento attesi

Il Master sarà svolto al fine di porre potenzialmente i
partecipanti in condizioni di saper diagnosticare e gestire il
paziente in età pediatrica sia nell’emergenza che in
condizioni di stabilità.
Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare
una concreta professionalità nel campo della Pediatria

Settori Scientifico
Disciplinari

MED 38

Requisiti di accesso

LAUREA IN MEDICINA

Numero minimo e
massimo di ammessi

MINIMO 10 MASSIMO 10

Modalità di
svolgimento della
selezione di
ammissione

Per titoli

Date presunti di inizio 1 FEBBRAIO 2020
e fine corso
30 GENNAIO 2021

Uditori

Non ammessi

Corsi Singoli

Non previsti

Obbligo di frequenza

Maggiore o uguale al 75% del monte ore complessivo delle
lezioni

Offerta di stage

Da definire

Modalità di
Svolgimento della
Prova Finale

La prova finale consiste in una presentazione orale in power
point pertinente (caso clinico, revisione della letteratura,
linee guida)

Lingua di
insegnamento

Italiano

Eventuali forme di
didattica a distanza

Non previste

Articolo 3 – informazioni organizzative

AULA RIUNIONI, 1 PIANO PEDIATRIA
Risorse logistiche

AULA MAGNA (per seminari inter-disciplinari trasversali ad
altri Master)
Laboratorio esercitazioni in simulazione

Risorse di personale
tecnicoamministrativo

N° 1

Risorse tutor d’aula

N° 1

Risorse di Docenza

N°10

Sede delle attività di
docenza

Aule e reparti di degenza e ambulatori e DH Clinica
Pediatrica

Sede della segreteria
c/o il Dipartimento

Segreteria didattica del Dipartimento Materno Infantile e
scienze Urologiche, secondo piano

Articolo 4 – Fonti di finanziamento del Master
Importo quota di
iscrizione

2.800, 00 Euro (duemilaottocento/00)

Eventuali esenzioni o Non previste
riduzioni di quota
(fatta salva a bilancio
di Ateneo del 30%)

Eventuali
finanziamenti esterni
e/o borse di studio

---------------

Riduzioni di quota
derivanti da
particolari
convenzioni

-----------------

PIANO FORMATIVO DEL MASTER
Direttore del Master

Prof. Metello Iacobini

Prof. Metello Iacobini
Consiglio Didattico
Scientifico

Prof. Marzia Duse
Prof. Anna Maria Zicari
Prof. Giancarlo Tancredi
Prof. Giovanna De Castro
Prof. Caterina Anania
Prof. Luigi Tarani
Prof. Fabio Midulla
Prof. Maria Segni
Prof. Alberto Spalice

Calendario Didattico

Da definirsi

Piano delle Attività Formative del Master in PEDIATRIA: CURE AMBULATORIALI E PRIMARIE

Denominazione attività
formativa

Descrizione obiettivi formativi

Responsabile
insegnamento

Settore Scientifico
Disciplinare (SSD)

CFU

Ore Tipologia (indicare Verifiche di
obbligatoriamente profitto (se
la suddivisione in previste
esercitazioni,
modalità e
laboratorio,
tempi di
seminario e studio
svolgimento)
individuale)

Attività I

Scienze Biomediche

Prof Tarani

MED 38

1

25

Lezioni,
esercitazioni

No

MED 38

1

25

Lezioni,
esercitazioni

No

Contenuti
Attività II

Genetica
Biologia molecolare
Statistica medica

Scienze Mediche Applicate
Contenuti





Microbiologia
Anatomia patologica
Fisiologia
Farmacologia

Prof. Zicari

Attività III

Scienze Pediatriche applicate

Prof. Segni

Contenuti

Prof. Anania

-

-

-

-

Endocrinologia- Auxologia
Crescita e sviluppo e nutrizione
del bambino e dell’adolescente,
nozioni sulle più frequenti
patologie endocrine del
bambino.
Gastroenterologia :
riconoscimento e gestione
ambulatoriale delle più
frequenti entero-epatopatie
acute e croniche intestinali ;
principali esami diagnostici in
endoscopia digestiva e
diagnostica per immagini ; basi
di reidratazione e tecniche di
rialimentazione.
Immunoallergologia : sospetto
diagnostico e gestione
ambulatoriale delle principali
immunodeficienze primitive e
secondarie e delle malattie
allergiche sia insorgenza che in
condizioni di stabilità (oculorinite allergica, allergie
respiratorie e alimentari)
metodologia e interpretazione
dei test allergici,

Prof. Duse
Prof. De Castro

MED 38

11

275 Lezioni,
esecitazioni

No

immunoterapie specifiche,
trattamenti alternativi e misure
preventive.

Attività IV

Scienze Pediatriche 2
Contenuti
-

-

-

Reumatologia : segni clinici
indicativi delle principali
malattie reumatologiche ed
autoimmuni, interpretazione
dei test diagnostici e
strumentali, gestione
ambulatoriale e riabilitativa.
Cardiologia : Nozioni di
elettrocardiografia con
particolare riferimento a ECG
del neonato/bambino. Segni
indicativi delle più frequenti e
invalidanti cardiopatie
congenite acute e cfroniche,
valutazione dei soffi. Criteri
diagnostici e strumenti di
gestione ambulatoriale.
Pneumologia : segni clinici
indicativi delle più frequenti e
invalidanti patologie
respiratorie e delle infezioni

Prof. Duse
Prof. Tancredi

MED 38

11

275 Lezioni,
esercitazioni

No

-

Attività V

polmonari acute e croniche.
Strumenti di diagnosi e
gestione domiciliare e
ambulatoriale delle principali
pneumopatie, riabilitazione,
interpretazione ed uso
appropriato dei valori di
riferimento ai test specifici
Infettivologia : malattie
esntematiche, infezioni
sistemiche e d’organo,
complicanze e gestione
ambulatoriale delle malattie
infettive pediatriche

Scienze Pediatriche 3

Prof. Midulla

Contenuti :

Prof. Iacobini

-

-

Emergenze pediatriche
gestione ambulatoriele
principali emergenze
pediatriche : respiratoriecardiologiche – neurologichegastroenterologiche
Nefrologia : nozioni sulla
interpretazione dell’esame
urine, gestione ambulatoriale
del bambino con nefropatia
cronica stabile o evolutiva

Prof. Spalice

MED 38

11

275 Lezioni,
esercitazioni

No

-

-

-

Emato-Oncologia :
interpretazione dei principali
esami ematologici suggestivi di
disordini emocoagulativi,
patologie ematoncologiche e
gestione ambulatoriale del
malato cronico. Cenni di
chirurgia, farmacologia,
chemioterapia, radiologia,
radioterapia.
Malattie rare : cenni dulle
problematiche di gestione dell
epatologie rare, centri di
riferimento
Neurologia : segni clinici
suggestivi di neuropatie acute e
croniche, cenni
sull’interpretazione dell’EEG in
pediatria.

-

Attività VI

Gli aspetti sub-specialistici pediatrici
Contenuti :
-

Diagnostica
otorinolarngoiatrica
Diagnostica Odontoiatrica
Diagnostica Ortopedica
Diagnostica Chirurgica
Diagnostica Dermatologica

Da definire

MED 38

2

50

Lezioni,
esecitazioni

No

-

Attività VII

Diagnostica Oculistica
Diagnostica per immagine

Scienze Comportamentali
Contenuti :
-

-

-

Psicologia (approccio disturbi
del comportamento nel
bambino e nell’adolescente)
Bioetica (la sperimentazione
nel bambino e nell’adolescente,
i diritti del bambino)
Medicina legale (la
certificazione)

Da definire

MED 38

1

25

Lezioni,
esercitazioni

No

Denominazione attività
formativa

Descrizione obiettivi formativi

CFU Ore

Modalità di svolgimento

Tirocinio/stage

SSD non
assegnabile

5

125

Soggetti ospitanti, sedi e
organizzazione

Prova finale

SSD non
assegnabile

10

250

Elaborato, tesi, project work,
ecc.

Altre attività

7

175

Seminari, convegni, ecc.

TOTALE

60

1500

