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Introduzione: La Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università Politecnica delle
Marche ha sede ed è inserita nell’ambito dell’Ospedale Pediatrico Regionale “G. Salesi” della
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.
Allo stato attuale, le strutture a direzione universitaria sede della Scuola di Specializzazione
sono la Clinica Pediatrica a indirizzo genetico-metabolico e gastro-nefrologico e la
Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale. All’interno dell’ Ospedale Pediatrico, sono
inoltre presenti altre strutture ospedaliere collegate alla Scuola: Pediatria a indirizzo pneumoendocrino-immuno-infettivologico, Pronto Soccorso Pediatrico, Oncoematologia Pediatrica,
Diabetologia pediatrica, Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita,
Neuropsichiatria Infantile, Chirurgia Pediatrica.
Rientrano nella rete formativa della Scuola di Specializzazione tutte le divisioni di Pediatria
degli ospedali della Regione Marche e ambulatori dei Pediatri di Libera Scelta dell’Area
Vasta 2 (Ancona-Fabriano).
Durante il percorso formativo, i medici in formazione frequentano a rotazione tutte le
strutture di sede e collegate, con possibilità di frequenza anche presso le sedi ospedaliere
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periferiche.
A ulteriore sostegno delle suddette attività, il medico in formazione specialistica ha spesso la
possibilità di partecipare - anche attivamente - a corsi di approfondimento a carattere teoricopratico, congressi e convegni nazionali, nonché di intraprendere periodi di formazione e/o
ricerca presso altri Centri nazionali e internazionali.
La mission della Scuola è di carattere generalistico e mirata a coprire tutti gli ambiti della
Pediatria nel corso dei 5 anni, con possibilità di intraprendere un percorso specialistico negli
ultimi anni.
L’attività di ricerca rappresenta uno dei cardini formativi della Scuola, grazie anche
all’ausilio di laboratori dedicati.

Obiettivi formativi: Lo specialista in Pediatria deve maturare conoscenze teoriche,
scientifiche e professionali relative alla fisiologia della crescita, dello sviluppo psicologico,
sociale e intellettivo, nonché alla fisiopatologia clinica e alla terapia e prevenzione
farmacologiche e nutrizionali delle malattie dell’età pediatrica ed evolutiva. Tali obiettivi
formativi vengono raggiunti mediante il coinvolgimento in attività di lezioni frontali e di
tirocini pratici.

Attività formativa didattica: Nel corso della durata della Scuola di Specializzazione, il
medico in formazione è chiamato a seguire un piano di studi che prevede insegnamenti
specifici per ciascun anno di iscrizione (vedi piano formativo). A tal proposito, sono previsti
la partecipazione obbligatoria e periodica ad attività didattiche (lezioni, seminari, corsi di
aggiornamento tenuti da docenti del corso di specializzazione, docenti esterni, esperti
nazionali di determinati ambiti pediatrici), il coinvolgimento in prima persona del medico in
formazione nella preparazione di meeting/lezioni di aggiornamento settimanali, nonché il
superamento di periodiche prove in itinere/verifiche di profitto.
La prova finale al termine dell’intero percorso consiste nella discussione della tesi di
specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche ottenute alle prove in
itinere e dei giudizi dei docenti-tutor.

Attività formativa assistenziale: Le attività assistenziali previste per il medico in
formazione specialistica prevedono un progressivo grado di autonomia operativa e
decisionale, mediante un programma di rotazione/turnazione attraverso le varie strutture della
rete formativa, che avviene secondo la seguente modalità:
• Curriculum pediatrico di base (triennio - CFU totali: 180): SOD Clinica Pediatrica
(reparto, DH e ambulatori - Gastroenterologia e nutrizione, Malattie apparato respiratorio,
Nefrologia, Genetica e malattie metaboliche), SOD Pediatria (reparto Medicina, Malattie
infettive, ambulatori di Pneumo-allergologia, Disturbi respiratori pediatrici del sonno,
Endocrinologia e Reumatologia), Oncoematologia Pediatrica (reparto, DH, ambulatori),
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Neonatologia (Nido, TIN, Reparto di Patologia Neonatale), Cardiologia Pediatrica (reparto
e ambulatori), Pronto Soccorso Pediatrico, Diabetologia Pediatrica, Neuropsichiatria
Infantile, Chirurgia Pediatrica, ambulatori chirurgici (ORL, Oftalmologia, Ortopedia),
Centro Fibrosi Cistica.
• Curriculum della formazione specifica e percorsi elettivi (biennio - CFU totali: 120):
- Indirizzo Cure Primarie: attività ambulatoriale c/o Pediatra di Libera Scelta e Ambulatori
specialistici a scelta, Pronto Soccorso Pediatrico.
- Indirizzo Cure Secondarie: attività di reparto e ambulatoriale ospedaliera c/o Clinica
Pediatrica, Pediatria, Neonatologia (c/o Ospedale Pediatrico “G. Salesi” e strutture
ospedaliere periferiche della Regione Marche).
- Indirizzo Neonatologia: attività di reparto c/o Neonatologia (Nido, TIN, Patologia
Neonatale).
- Indirizzo Gastroenterologia Pediatrica: attività di reparto e ambulatoriale c/o Clinica
Pediatrica (indirizzo Gastroenterologia) e Chirurgia Pediatrica.
- Indirizzo Genetica e Malattie Metaboliche: attività di reparto e ambulatoriale c/o Clinica
Pediatrica (indirizzo genetica e Malattie metaboliche) e Neonatologia, attività di laboratorio
c/o Clinica Pediatrica (laboratorio di genetica e malattie metaboliche).
- Indirizzo Nefrologia Pediatrica: attività di reparto e ambulatoriale c/o Clinica Pediatrica
(indirizzo Nefrologia) e Neonatologia.
- Indirizzo Infettivologia Pediatrica: attività di reparto e ambulatoriale c/o Malattie
Infettive, Pronto Soccorso Pediatrico e Neonatologia.
- Indirizzo Pneumologia Pediatrica: attività di reparto e ambulatoriale c/o reparto
Medicina, ambulatori di Pneumo-allergologia Pediatrica e Disturbi Respiratori del Sonno,
Neonatologia.
- Indirizzo Pronto Soccorso e Pediatria d’Urgenza: attività di reparto c/o Pronto Soccorso
Pediatrico, Rianimazione Pediatrica, Neonatologia.
- Indirizzo Oncoematologia Pediatrica: attività di reparto e ambulatoriale c/o
Oncoematologia Pediatrica, Rianimazione Pediatrica, Malattie Infettive.
- Indirizzo Cardiologia Pediatrica: attività di reparto e ambulatoriale c/o Cardiologia
Pediatrica e Neonatologia.
Il monitoraggio delle attività del medico in formazione viene documentato da un librettodiario in cui vengono certificate tutte le attività svolte, con un giudizio sulle capacità ed
attitudini espresso dal docente/tutor proposto alle singole attività.
In particolare, la rete formativa della Scuola di Specializzazione, si avvale delle seguenti
strutture:
• SOD Clinica Pediatrica a indirizzo genetico-metabolico e gastro-nefrologico (Direttore
Prof. Carlo Catassi), che consta di un reparto di degenza, un Day Hospital, 3 centri
regionali, vari ambulatori specialistici, un laboratorio specialistico:
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- Reparto di Degenza (ricoveri urgenti e programmati)
- Day Hospital
- Centro Regionale di Nefrologia pediatrica e Dialisi
- Centro Regionale di Ipotiroidismo congenito
- Centro Regionale per i bambini affetti da Sindrome di Down e bambini adottati
- Ambulatori specialistici di Gastroenterologia e Nutrizione pediatrica pediatrica
- Ambulatori specialistici Celiachia
- Ambulatori specialistici Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali
- Ambulatori specialistici Obesità
- Ambulatori specialistici di genetica-malattie metaboliche
- Laboratorio di Malattie Metaboliche
• SOD Neonatologia (Direttore Prof. Virgilio Paolo Carnielli), che consta delle seguenti
strutture:
- Nido (assistenza dei neonati a basso rischio)
- Reparto di Patologia Neonatale (cura dei neonati a medio rischio)
- Terapia Intensiva e Semi-intensiva Neonatale (cura dei neonati di qualsiasi grado di
prematurità e livello di gravità)
- Ambulatorio follow-up neonatologico
- Banca del Latte
- Laboratorio dedicato

• SOD Pediatria a indirizzo pneumo-endocrino-immuno-infettivologico (Direttore Dott.
Salvatore Cazzato), che consta di due reparti di degenza, un Day Hospital, un centro
regionale, vari ambulatori specialistici:
- Reparto di degenza Medicina (ricoveri urgenti e programmati)
- Reparto di degenza Malattie Infettive
- Centro Regionale per bambini affetti da AIDS
- Ambulatori specialistici di Pneumologia ed Allergologia pediatrica
- Ambulatori specialistici di disturbi respiratori del sonno in pediatria
- Ambulatori specialistici di Infettivologia pediatrica
- Ambulatori specialistici di Epatologia pediatrica
- Ambulatori specialistici di Reumatologia pediatrica
- Ambulatori specialistici di Auxologia ed Endocrinologia pediatrica
• SOSD Pronto Soccorso e Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza Pediatrica
(Responsabile Dott.ssa Elisabetta Fabiani)
• SOD Diabetologia Pediatrica (Direttore Dott. Valentino Cherubini), che consta di:
- Reparto di degenza (ricoveri urgenti e programmati)
- Ambulatorio specialistico
• SOSD Oncoematologia Pediatrica (Responsabile Dott. Paolo Pierani), che consta delle
seguenti strutture:
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- Reparto di degenza (ricoveri programmati e urgenti)
- Day Hospital
- Ambulatori di Oncoematologia Pediatrica
• SOD Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita (Direttore Dott. Marco Pozzi),
che consta delle seguenti strutture:
- Reparto di degenza ordinaria (ricoveri urgenti e programmati)
- Terapia Semintensiva Pediatrica
- Terapia Semintensiva Neonatale
- Ambulatorio specialistico di aritmologia
- Ambulatorio GUCH
- Ecocardiografia fetale
- Diagnostica ecocardiografica
• SOD Neuropsichiatria Infantile (Direttore f.f. Dott.ssa Liliana Porfiri), che consta delle
seguenti strutture:
- Reparto di degenza (ricoveri urgenti e programmati)
- Centro Regionale per la diagnosi e dura dell’Epilessia
- Ambulatorio specialistico ADHD
- Ambulatorio specialistico Disturbi del Comportamento Alimentare
- Ambulatorio specialistico cefalee

• SOD Chirurgia Pediatrica (Direttore Dott. Ascanio Martino), che consta delle seguenti
strutture:
- Reparto di chirurgia pediatrica (ricoveri urgenti e programmati)
- Ambulatori di Urodinamica e Fisiopatologia Gastrointestinale pediatrica
• Servizi ambulatoriali chirurgici (servizio di Oftalmologia Pediatrica, Otorinolaringoiatria
Pediatrica, Ortopedia Pediatrica) e di Dermatologia Pediatrica
• SOD Anestesia e Rianimazione Pediatrica (Direttore f.f. Dott. Mirco Amici)
• Reparti pediatrici periferici della rete formativa regionale
• Ambulatori dei Pediatri di Libera Scelta dell’Area Vasta 5
Orari lavorativi: Gli orari di lavoro variano in base alla struttura in cui si trova a ruotare il
medico in formazione, che - a partire dal secondo semestre del I anno - viene coinvolto nelle
attività di guardia (turni notturni, turni diurni e notturni festivi) in affiancamento al personale
medico strutturato, secondo calendari definiti. A tutti gli specializzandi sono garantiti periodi
di assenza per motivi personali, così come da contratto.
Spazi a disposizione degli specializzandi: aula-studio con 2 postazioni PC, spogliatoio,
stanza per pausa-pranzo dotata di tavolo, forno microonde e frigorifero.
Ancona, 9 Luglio 2019
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