
Il Master si propone di 
realizzare un percorso 
didattico finalizzato a 
fornire una 
formazione 
specialistica in 
Neonatologia, 
promuovendo un 
apprendimento 
teorico-pratico per 
poter gestire 
problematiche cliniche 
che comunemente si 
osservano nel 
neonato a termine e 
pretermine.

• Medicina perinatale ed 
organizzazione delle cure 
perinatali

• Rianimazione e tecniche 
avanzate di terapia intensiva 
nel neonato critico

• Nutrizione e 
Gastroenterologia

• Metabolismo
• Immunologia
• Infettivologia

• Neurologia
• Diagnostica per immagini
• Cardiologia
• Ematologia
• Genetica
• Nefrologia
• Chirurgia
• Gestione amministrativa

Sono previsti specifici Corsi Teorico-Pratici 
in Rianimazione, Nutrizione parenterale, 
Ecografia cerebrale, Comunicazione della 
diagnosi.

Direttore Prof. Gianluca Terrin
Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I
Viale del Policlinico 155 – 00161 Roma
Tel.: 06.49.972.536 – 06.44.698.68
Fax: 06.49.973.138
e-mail: gianluca.terrin@uniroma1.it
Web-site: https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2022/neonatologia
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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 dell’ Università 
degli studi di Roma La Sapienza: 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/master

https://www.uniroma1.it/it/pagina/elenco-dei-
master

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).

Codice Master 12438

Il Master è indirizzato a medici coinvolti nell'assistenza di neonati a termine e pretermine,
che acquisiranno nozioni aggiornate da utilizzare nella pratica clinica quotidiana. 

IL MASTER sarà erogato mediante lezioni in presenza, on-line ed esercitazioni pratiche.
Il numero massimo di posti disponibili è 25. 

La scadenza per l’invio della domanda è fissata al 17 gennaio 2022

https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2022/neonatologia
https://www.uniroma1.it/it/pagina/master
https://www.uniroma1.it/it/pagina/elenco-dei-master
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MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO

IN NEONATOLOGIA Anno Accademico 2021-2022
Direttore Prof. G. Terrin

Segreteria Scientifica Sapienza Università di Roma:
M. Bartolucci, V. Cardilli, R. Cellitti, GL. Ciambra, L. Dito, P. Favata, L. Guadalupi, A. Marciano, F. Natale, E. Onestà, 
R. Pedicino, D. Regoli, P. Repole, I. Stolfi , A. Ticchiarelli

Modulo Obiettivi formativi

Medicina Perinatale
Conoscenza delle patologie perinatali, delle tecniche diagnostiche per
evidenziare una sofferenza o una malattia del feto. Problematiche legate alla
PMA e al parto pretermine.

Neurologia Conoscenza delle principali patologie neurologiche del neonato a termine e
pretermine; approfondimento tecniche diagnostiche e interventi terapeutici.

Rianimazione e ventilazione
Conoscenza delle procedure e interventi da effettuare in condizioni di
emergenza e nella cura di neonati critici.
Approfondimento delle tecniche di ventilazione.

Infettivologia Conoscenza delle infezioni perinatali, delle modalità di trasmissione, degli
esami diagnostici e degli interventi terapeutici e preventivi.
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Genetica, Malattie metaboliche 
e Malformazioni

Diagnosi clinica e di laboratorio delle più frequenti sindromi malformative. 
Conoscenza degli screening neonatali, organizzazione e specifici interventi. 

Onco-Ematologia Conoscenza dei metodi diagnostici e terapeutici per le malattie neonatali del 
sistema ematopoietico, con particolare attenzione all’onco-ematologia.

Gastroenterologia e Nutrizione Conoscenza delle principali patologie mediche dell’apparato 
gastrointestinale; principi di nutrizione del neonato a termine e pretermine.

Follow-up Follow-up clinico e neurologico del neonato pretermine

Cardiologia ed Emodinamica Conoscenza delle principali cardiopatie congenite del neonato. Mezzi 
diagnostici e terapeutici.

Comunicazione Comunicazione alla diagnosi e sostegno alla genitorialità. 


