Requisiti per l'ammissione

Il Master è riservato ai laureati in Medicina e
Chirurgia. L’ammissione al Master avviene
attraverso selezione effettuata per titoli. La
procedura di selezione è definita in dettaglio dal
Consiglio Didattico Scientifico e gestita da
apposita Commissione, nominata dal Consiglio
Didattico Scientifico e composta da sei docenti. I
corsisti saranno selezionati sulla base del loro
curriculum universitario e professionale che
comprende: voto di laurea, tesi di laurea, esami
sostenuti con le relative votazioni, lingue
straniere, esperienze di lavoro specifiche e di
volontariato, borse di studio godute in
precedenza. La Commissione di selezione stila la
graduatoria di merito, valutati i titoli sulla base di
criteri prestabiliti. Non è consentita l'iscrizione
contemporanea a più corsi universitari. I candidati
che risulteranno idonei dovranno provvedere ad
assicurarsi, per il periodo di frequenza del Master,
per responsabilità civile verso terzi, comprensiva
di attività chirurgica
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Obiettivi formativi del master

Attività didattica

L’Andrologia Chirurgica, branca che si occupa di
diagnosi e terapia chirurgica delle patologie a
carico dell’apparato genitale maschile, sta
acquisendo sempre maggiore importanza per il
continuo incremento di richieste di prestazioni da
parte della popolazione maschile, più sensibile alle
problematiche genitali e più motivata al
consulto con lo Specialista. Le continue
innovazioni nelle tecniche chirurgiche, rendono
oggi possibili l’ottenimento di risultati sia
funzionali che estetici estremamente soddisfacenti
per il paziente. Il Master ha l’obiettivo di formare
professionisti con competenze teoriche e pratiche
inerenti la diagnostica e la terapia chirurgica delle
patologie genitali maschili, con cenni di terapia
medica. Verranno mostrate, sia direttamente in sala
operatoria sia tramite video chirurgia, le
innovazioni chirurgiche e tecnologiche che negli
ultimi anni hanno rivoluzionato la chirurgia dei
corpi cavernosi ottenendo: l’ottimizzazione dei
risultati estetico-funzionali, la drastica riduzione di
recidive e complicanze, il miglioramento del
decorso post-operatorio. Il Master universitario
specialistico di II livello in Andrologia Chirurgica
si propone di fornire le competenze necessarie per
un moderno ed efficace approccio al paziente
affetto da problematiche della sfera genitale, con
particolare attenzione anche agli aspetti medicolegali specifici. Problematiche di particolare ed
attuale interesse sono: il consenso informato, l'atto
medico certificativo, la tutela del segreto
professionale e della privacy, l'appropriatezza
prescrittiva.

Il Master dà diritto all'acquisizione di 60 CFU
(crediti formativi universitari), distribuiti tra
didattica frontale, frequenza in sala operatoria e altre
forme di didattica per un totale di 1500 ore.
-

-

900 ore di didattica frontale, addestramento,
studio guidato, didattica interattiva e studio
individuale
600 ore di tirocinio teorico-pratico comprendente
la partecipazione diretta agli interventi chirurgici

Il percorso formativo ha durata annuale. Ogni
settimana verranno affrontati uno o più argomenti.
Le lezioni teoriche, le attività teorico-pratiche e
l’attività in sala operatoria si svolgeranno
indicativamente una volta al mese dal giovedì al
sabato nel periodo febbraio –dicembre 2014.

Contenuti
Disfunzione erettile: diagnostica e terapia
Infertilità maschile: diagnostica e terapia
Chirurgia estetico-funzionale dell’apparato
genitale maschile
Implantologia protesica peniena
Malattia di La Peyronie: algoritmi terapeutici
Oncologia uro-andrologica e riabilitazione
sessuale dopo chirurgia radicale pelvica
Urgenze chirurgiche in andrologia
Problematiche nell’identità di genere
Problematiche psico-sessuologiche
Approcci endocrinologici

La frequenza è obbligatoria

Aspetti geriatrici

Il numero massimo di partecipanti è 50.

Aspetti e problematiche medico-legali inerenti
gli argomenti trattati

Quota di iscrizione

Termine per le iscrizioni:
15 gennaio 2014

La quota di iscrizione al Master in Andrologia
chirurgica:
strategie,
tecniche
operatorie
e
problematiche medico-legali è fissata in € 2000,00
(euro duemila). La quota sarà pagata in un’unica
soluzione o in due rate, secondo le modalità che
saranno indicate nel bando.
Le quote di iscrizione non saranno in alcun caso
rimborsate tranne nel caso di non attivazione del
corso.

