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Titolo del Master II Livello Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite - Pediatric Cardiology and Congenital Heart 
Disease 

Durata Annuale 1500 ore complessive 

Crediti Formativi 
Universitari (CFU) 

60 

Area di riferimento 
ISCEDF  2013 

091 Health 

Organizzazione didattica Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti d’Organo (D.E.T.O.)  

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della 
Sede  

Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti d’Organo (D.E.T.O.) -  
Cardiologia Pediatrica, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII     

Indirizzo completo  Piazza Giulio Cesare, 11 – Policlinico 70124 Bari – via Amendola 207, 70126 Bari 

Telefono / E-mail 0805478614 – 080 5596698  

 
COORDINATORE DEL MASTER 

Cognome Nome Prof. Marco Matteo Ciccone      

Struttura di appartenenza Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti d’Organo (D.E.T.O.) – professore associato 
confermato 06D1 MED11 

Telefono / E-mail 080 5478791 / marcomatteo.ciccone@uniba.it 

 
 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER - DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, 
SEZIONE POST-LAUREA 
 
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano-70122 Bari 
Email: universitabari@pec.it,  
Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì 10.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio: 14.30 – 16.30 
 
OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
OBIETTIVI 

 
La Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite è una disciplina ultra-specialistica dedicata alla diagnosi e cura di tutte le 
cardiopatie congenite e di quelle acquisite in età pediatrica. La specificità del cardiologo pediatra è legata alla conoscenza 
approfondita dell’anatomia, della fisiopatologia e della storia naturale delle malformazioni cardiache e delle rispettive 
possibilità terapeutiche chirurgiche o interventistiche. Egli è pertanto lo specialista di riferimento per la cura dei pazienti con 
cardiopatia congenita di tutte le età, dalla fetale all’età adulta. In virtù dei grandi progressi della diagnostica invasiva e non 
invasiva, praticata già in epoca fetale, e delle terapie chirurgiche ed interventistiche, oggi la gran parte dei pazienti con 
malformazione cardiaca raggiunge l’età adulta.  
Il presente Master, realizzato in convenzione con la Società Italiana di Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite 
(SICP), si propone di fornire al discente una conoscenza esaustiva della morfologia, della fisiopatologia, della presentazione 
clinica delle cardiopatie congenite, dei trattamenti terapeutici chirurgici ed interventistici più appropriati, e delle modalità di 
follow-up più adeguate. Alle lezioni frontali sarà affiancato uno stage pratico, durante il quale potranno essere acquisite nozioni 
pratiche di elettrocardiografia, ecocardiografia ed ergometria.  Saranno organizzate sessioni nelle quali si potrà assistere a 
procedure di emodinamica diagnostica ed interventistica e alla preparazione ad interventi chirurgici. 

mailto:universitabari@pec.it
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Il Master Universitario di II livello in Cardiologia Pediatrica si rivolge agli specialisti cardiologi, pediatri, radiologi, medici dello 
sport e di altre discipline equipollenti che nella loro pratica clinica possono essere chiamati a gestire patologie cardiache 
congenite sia in età pediatrica che in epoca adulta, ritrovandosi spesso inermi di fronte alla complessità della materia. Il Master, 
oltre a dare la possibilità di allargare le proprie potenzialità occupazionali, si propone di fornire a queste figure gli strumenti 
fondamentali per una diagnosi e una prima gestione autonoma di questi complessi e delicati pazienti, da riferire 
successivamente al centro di riferimento di terzo livello.  
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
La frequenza è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche; eventuali assenze dovranno essere adeguatamente  
giustificate. Gli allievi che risultassero assenti per una quota superiore 
al 20% del totale delle ore previste dal corso non potranno  
candidarsi all’esame finale per il conseguimento del titolo. 
 
POSTI DISPONIBILI  
 

numero minimo  15 

numero massimo  25 

 

UDITORI 
 

posti disponibili 5 

numero moduli aperti 5 

quota 
partecipazione/modulo 

Euro 500 

quota 
partecipazione/totale 

Euro 2500 

 
PARTECIPANTI AI SINGOLI MODULI 
 

posti disponibili 5 

quota di 
partecipazione 

Euro 500 

requisiti di accesso Laurea in Medicina e 
Chirurgia; abilitazione alla 
professione medica 

 
TITOLI DI ACCESSO 
 

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICA/MAGISTRALE    Laurea in Medicina e Chirurgia (laurea 
specialistica/magistrale 46/S e LM41) e 
ante D.M. 509 Medicina e Chirurgia 
    

 
 
PROCEDURE DI SELEZIONE 
 
Curriculum e titoli                         punti 60 
Prova scritta                                   punti 0 
Colloquio orale                              punti 0 
Totale                                              punti 60       
 
L’ammissione al Corso sarà subordinata alla reale disponibilità di posti e all’insindacabile giudizio della Commissione.  
In caso di parità di punteggio tra i candidati avrà precedenza quello più giovane d’età. 
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QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
 

Quota complessiva di iscrizione  Euro 2.500 

Prima rata + Contributo Assicurazione + Imposta di Bollo 
 
 

Euro + 1.500,00 + Euro 4.13 + 
Euro 16,00  

 

Seconda rata Euro 1.00,00 

Diploma su pergamena Euro 67,60 + n. 2 marche da 
bollo* di Euro 16,00 da 
apporre sulla richiesta per il 
rilascio attestato-pergamena. 

* da consegnare alla Segreteria 
dell’Unità Operativa Master 

 
 

 


