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Titolo del Master II Livello MASTER IN CHIRURGIA PERINEALE URETRALE E DEI GENITALI MASCHILI: 
RICOSTRUTTIVA, ROBOTICA E PROTESICA 

Durata Annuale 2188 ore complessive 

Crediti Formativi 
Universitari (CFU) 

87,53 

Area di riferimento 
ISCEDF  2013 

HEALTH  091 

Organizzazione didattica UROLOGIA UNIVERSITARIA II – DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E TRAPIANTO D’ORGANI 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della 
Sede  

UROLOGIA UNIVERSITARIA II – DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E TRAPIANTO D’ORGANI 
   

Indirizzo completo  PIAZZA GIULIO CESARE N. 11 – 70124 BARI 

Telefono / E-mail 080/5595236 – vincenza.dellorco@uniba.it     

 
COORDINATORE DEL MASTER 

Cognome Nome PROF. PASQUALE DITONNO      

Struttura di appartenenza UROLOGIA UNIVERSITARIA II – DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E TRAPIANTO D’ORGANI 

Telefono / E-mail 080/5594093   -   Pasquale.ditonno@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 

Il corso ha lo scopo di insegnare tecniche innovative, mini invasive e all'avanguardia in chirurgia ricostruttiva complessa e protesica dell'apparato 
 urogenitale maschile. I discenti avranno la possibilità di apprendere la gestione del paziente andrologico ed il razionale della chirurgia tramite 
 lezioni frontali e potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite con esercitazioni in sala operatoria. Particolare attenzione sarà dedicata 
 alla patologia uretrale, il cui trattamento chirurgico rappresenta ancora oggi una sfida per lo specialista urologo, a causa dell'alto tasso di recidiva 
 e di complicanze, la scarsa diffusione della tecnica e l'esigua presenza nel panorama nazionale di centri ad alto volume che se ne occupino.  
Nell'ambito del corso verrà anche illustrata la prostatectomia robotica con accesso perineale, tecnica eseguita a livello nazionale solamente nel 
 Policlinico di Bari. L'aggiornamento e l'acquisizione di competenze chirurgiche super specialistiche rappresentano un momento fondamentale nella formazione dell'urologo, utile ad arricchire l'offerta terapeutica per il 
paziente, diversificare e personalizzare le strategie terapeutiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                       The 
The aim of the course is to teach innovative and minimally invasive techniques in complex reconstructive and prosthetic surgery of the male  
genitalia and lower urinary tract. The participants will attend frontal lessons about management of the andrological patient and rationale for  
surgery and then apply the acquired knowledge in the operating room. Urethral surgery, still a challenging field for many urologists, will play a  

center role in the course, given the high rate of recurrence and complications and the lack of high volume centers on the national scenario. 

mailto:universitabari@pec.it
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 The course will also focus on robot assisted radical perineal prostatectomy, a minimally invasive surgical technique performed only in the 
 Policlinico di Bari hospital. Professional update and acquisition of new and highly specialized surgical skills represent a cornerstone in the  

formation of the urologist, essential to diversify and customize therapeutic strategies for the patient.   

 
 
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  4 

numero massimo  6 

 

UDITORI 
 

posti disponibili no 

numero moduli aperti  

quota 
partecipazione/modulo 

  

quota 
partecipazione/totale 

  

 
PARTECIPANTI AI SINGOLI MODULI 
 

posti disponibili no 

quota di 
partecipazione 

 

requisiti di accesso  

 
TITOLI DI ACCESSO 
 

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICA/MAGISTRALE    LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E 
CHIRURGIA NOD e VOD CON 
ABILITAZIONE 
 
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN 
UROLOGIA E TITOLI EQUIPOLLENTI 

 
 
PROCEDURE DI SELEZIONE 
 
Curriculum e titoli                         punti  100 
Prova scritta                                   punti  
Colloquio orale                              punti    
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Totale                                              punti                100 
 
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. 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
 

Quota di iscrizione (totale rate se previste) Euro 3.000,00 (tremila) in 2 rate 

Contributo Assicurazione + Imposta di Bollo 
 
 

Euro 4.13 + Euro 16,00  
 

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 

 
 

 


