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Scopo del master è fornire una formazione specialistica in
Neonatologia, promuovere un apprendimento teorico-pratico delle 
più recenti acquisizioni scientifiche e gestire problematiche 
neonatologiche anche complesse.

Argomenti del corso

Data di scadenza delle domande
La domanda di ammissione deve pervenire al
Direttore del Master di II livello in “Neonatologia”

Prof. Mario De Curtis
Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile 
dell’Università degli Studi di Roma,“La Sapienza”
Azienda Policlinico Umberto I
Viale del Policlinico 155
00161 Roma

tel.: 06.49.972.521 - 06.44.698.68 - 06.49.973.138
fax: 06.49.973.138
e-mail: masterneonatologia@uniroma1.it

Per la partecipazione al Master saranno riconosciuti in totale 60 C.F.U.
Il bando di concorso, i moduli per la domanda di partecipazione ed il programma preliminare sono disponibili sul sito: http://www.uniroma1.it/sites/default/files/12438_1.pdf
Il corso degli studi è annuale ed al suo completamento, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” conferisce il diploma di Master Universitario di II livello in Neonatologia

entro il termine del

30 Dicembre 2016

Il numero massimo di posti disponibili è 25
La quota di iscrizione è fissata in 3.500 €

Per i partecipanti al Master, dipendenti o liberi professionisti, che operano all’interno del Sistema Sanitario Nazionale,
la frequenza al Master esonera dall’obbligo dell’ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA)

Medicina perinatale ed organizzazione delle cure perinatali
Rianimazione e tecniche avanzate di terapia intensiva nel neonato critico
Nutrizione
Gastroenterologia
Metabolismo
Immunologia
Infettivologia
Neurologia
Diagnostica per immagini
Cardiologia
Ematologia
Genetica
Nefrologia
Chirurgia
Gestione amministrativa

Con il patrocinio

E' previsto un corso specifico su: Rianimazione in sala parto, Nutrizione 
parenterale, Ecografia cerebrale, La comunicazione della diagnosi.

Lo scopo del 
master è fornire 
una formazione 
specialistica in 
Neonatologia, 
promuovere un 
apprendimento 
teorico-pratico 
delle più recenti 
acquisizioni 
scientifiche e 
gestire 
problematiche 
neonatologiche 
anche complesse.

- Medicina perinatale ed 
 organizzazione delle 
 cure perinatali

- Rianimazione e tecniche 
 avanzate di terapia intensiva 
 nel neonato critico 

- Nutrizione

- Gastroenterologia

- Metabolismo

- Immunologia

- Infettivologia

- Neurologia

- Diagnostica per immagini

- Cardiologia

- Ematologia

- Genetica

- Nefrologia

- Chirurgia

- Gestione amministrativa
 È previsto un corso specifico su: Rianimazione 
 in sala parto, Nutrizione parenterale, Ecografia 
 cerebrale, La comunicazione della diagnosi.

I contatti e gli iscritti negli anni precedenti sono disponibili sul sito del Master di Neonatologia:  https://web.uniroma1.it/masterneonatologia/

Per la partecipazione al Master saranno 
riconosciuti in totale 60 C.F.U. 
Il bando di concorso, i moduli per la domanda di 
partecipazione ed il programma preliminare sono 
disponibili sul sito della Sapienza-Università di 
Roma: 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/master

N. identificativo Master II livello di Neonatologia: 
12438.

Il corso degli studi è annuale ed al suo 
completamento, l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” conferisce il diploma di Master 
Universitario di II livello in Neonatologia. Per 
i partecipanti al Master, dipendenti o liberi 
professionisti, che operano all’interno del Sistema 
Sanitario Nazionale, la frequenza al Master 
esonera dall’obbligo dell’ECM (EDUCAZIONE 
CONTINUA IN MEDICINA).

Il numero massimo di posti disponibili è 25. 
La quota di iscrizione è fissata in 3.500 €

PROF. MARIO DE CURTIS 
Dipartimento Materno Infantile 
dell’Università degli Studi di Roma,
“La Sapienza” Azienda Policlinico Umberto I
Viale del Policlinico 155 - 00161 Roma
tel.: 06.4997.3138 - 06.4997.2521 - 06.4997.0755
fax: 06.4997.3138
e-mail: masterneonatologia@uniroma1.it

ENTRO IL TERMINE DEL 15 GENNAIO 2020.

La domanda di ammissione deve pervenire 
al Direttore del Master di II livello in “Neonatologia”


