
Master di II livello

DESTINATARI

Master rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia, 
specializzati in Dermatologia e Venereologia e/o 
Pediatria, interessati ad acquisire conoscenze 
e competenze sulle principali patologie 
dermatologiche e sulle malattie rare dell’età 
pediatrica, approfondendone le metodiche 
diagnostiche e le diverse possibilità terapeutiche 
mediche.
È richiesta l’iscrizione all’Ordine dei Medici 
Chirurghi.
L’ammissione è condizionata a giudizio positivo 
formulato a seguito di valutazione titoli.

ANNO ACCADEMICO
2022 / 2023

PERIODO DI SVOLGIMENTO
aprile 2023 - aprile 2024

STRUTTURA
lezioni: 150 H
frequenza: 2 giorni/mese
(giovedì pomeriggio, venerdì mattina)
stage (625 H)

SEDE
UO Dermatologia
AOU S.Orsola-Malpighi
Via Massarenti 1, Bologna

FREQUENZA OBBLIGATORIA
70%

VERIFICA DELLE CONOSCENZE
tesi finale

BANDO DI AMMISSIONE
30 gennaio 2023
www.unibo.it > Didattica > Master universitari >
2022 - 2023 > Dermatologia pediatrica 

IMMATRICOLAZIONI
15 febbraio 2023 - 02 marzo 2023

COSTO
4.000 € in due rate

INFO E ISCRIZIONI
Fondazione Alma Mater
ELISA GIANNUZZI
e.giannuzzi@fondazionealmamater.it
 051 2080506

DERMATOLOGIA 
PEDIATRICA

IN SINTESI



PRESENTAZIONE PROGRAMMA DIDATTICORISULTATI ATTESI

• Patologie infiammatorie dell’età pediatrica
• Patologie infettive dell’età pediatrica
• Anomalie vascolari
• Nevi melanocitici e neoformazioni cutanee e 

sottocutanee
• Dermatologia dell’età neonatale
• Patologie degli annessi cutanei in età 

pediatrica
• Malattie rare
• Patologie da infiltrati nell’età pediatrica

• Saper riconoscere gli aspetti dermatologici 
fisiologici e patologici nell’età pediatrica

• Considerare le principali diagnosi 
differenziali

• Applicare un valido iter diagnostico 
che si avvalga dei principali strumenti 
(dermatoscopia, ricerca microscopica, 
biopsia cutanea) e definisca la migliore 
strategia terapeutica per ogni patologia

• Saper riconoscere le manifestazioni cutanee 
precoci di sindromi rare in età infantile

Il Master forma una figura professionale in 
grado di riconoscere e diagnosticare in maniera 
corretta le principali patologie dermatologiche 
dell’età pediatrica, attraverso un’approfondita 
conoscenza delle manifestazioni cliniche e 
delle principali indagini strumentali.

Inoltre, il Master fornisce le conoscenze 
essenziali per intraprendere e prescrivere 
efficacemente i principali trattamenti medici 
e/o chirurgici specifici per le principali patologie 
dermatologiche dell’età pediatrica.

Direzione: Prof.ssa Emi Dika, Dipartimento 
di Medicina specialistica, diagnostica e 
sperimentale


