
Con l’attivazione del Master di II Livello in Emergenze Pediatriche, l’Università “Sapienza” di Roma intende 
coprire un vuoto presente nella formazione specialistica del Pediatra, formando esperti con competenze 
specifiche nella gestione delle emergenze pediatriche.

Il corso degli studi è annuale e, al suo completamento, l’Università “Sapienza” conferisce il diploma di 
Master Universitario di II Livello in Emergenze Pediatriche.

Per lo svolgimento del corso, il Master si avvale delle risorse logistico-gestionale e delle competenze 
didattico-scientifiche presenti nel Dipartimento di Pediatria “Sapienza” Università di Roma, nonchè di 
esperti provenienti dal mondo accademico nazionale e internazionale oppure selezionati in base a 
comprovata esperienza culturale scientifica.

FINALITÁ DEL CORSO

Sviluppare conoscenze ed esperienza nei seguenti campi della pediatria:
- Emergenze Cardio-Circolatorie e Rianimazione Cardio-Polmonare
- Emergenze Respiratorie
- Emergenze Neurologiche ed Endocrinologiche
- Emergenze Infettivologiche e Immunologiche
- Emergenze Gastroenterologiche e Metaboliche
- Emergenze Chirurgiche e Traumatologiche
- Emergenze Onco-Ematologiche e Nefrologiche
- ECO-FAST: Ecografia d'urgenza
- Corso PBLSD e EPLS
- Gestione Maxi emergenze

MODALITÁ DI ISCRIZIONE
Il numero massimo di posti disponibili è 20. La selezione per l’ammissione al Master avviene per titoli.
Sono ammessi a partecipare i Laureati in Medicina e Chirurgia o in possesso di equipollente titolo di studio 
conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.

Per l’anno accademico 2019-2020 la quota di iscrizione è fissata in € 3.000,00.

Il bando di concorso e la domanda si possono scaricare
dal sito del Master: www.emergenzepediatriche.it

oppure da quello della Sapienza www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2020/emergenze-pediatriche

CALENDARIO
15 Gennaio 2020: termine consegna delle domande
1 Febbraio 2020: comunicazione ammessi al corso
Febbraio 2020: inizio corso
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