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Accesso 
 
I soggetti destinatari del corso sono i 

laureati in Medicina e Chirurgia. 
 
Il numero massimo di studenti ammessi è 

6. Se le domande di iscrizione saranno 

più di 6, avrà luogo una selezione degli 

aspiranti sulla base di un punteggio 

risultante dalla valutazione dei titoli  
che dovranno essere presentati e che 

consistono in: voto di laurea, voto di 

specialità, servizio presso strutture 

pubbliche e pubblicazioni scientifiche 

attinenti all’argomento del Master. 
 
I candidati dovranno iscriversi al portale 

dell’Università degli Studi di Torino su 

www.unito.it   
In base al Programma Nazionale 

ECM del Ministero della Salute i 

partecipanti ai Master sono esentati 

dall’obbligo di acquisire crediti ECM. 

 
 
 
 

 
 

Obiettivi 
  
Il Master Universitario di II livello in 

Andrologia "Andrea Tamagnone" 

intende fornire agli specialisti in 

Urologia le competenze necessarie 

per un moderno e completo 

approccio al paziente con 

disfunzioni della sfera sessuale e 

della riproduzione, che comprenda 

tutte le opzioni diagnostiche  
e terapeutiche disponibili, con 

particolare riferimento alle 

tecniche chirurgiche. 

L’urologo, nella realtà italiana, 

è la figura di riferimento per la  
chirurgia dell’apparato riproduttivo 

maschile. Questo Master lo mette 

in grado di inquadrare e trattare, 

secondo i più moderni standard, 

qualsiasi patologia andrologica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attività didattica 
 
Il corso di Master dà diritto 

all’acquisizione di 60 CFU, distribuiti tra 

didattica frontale, frequenza in sala 

operatoria e altre forme di didattica. 

Le lezioni teoriche, le attività teorico-

pratiche collegate e la frequenza in sala 

operatoria si svolgeranno indicativamente 

una settimana al mese per 8 mesi. 

I corsi avranno inizio a gennaio 2019 e si 

concluderanno entro dicembre 2019. 

La frequenza è obbligatoria. 

Gli studenti parteciperanno in sala 

operatoria ad interventi chirurgici attinenti 

gli argomenti trattati e frequenteranno gli 

ambulatori di andrologia, i servizi di 

diagnostica andrologica ed i laboratori di 

endocrinologia, di seminologia, 

di crioconservazione del seme e di 

fecondazione assistita. Sarà dato ampio 

spazio all’analisi delle valenze psico-

sessuologiche degli argomenti trattati 

Gli studenti parteciperanno, inoltre, 

all’attività del C.I.D.I.Ge.M. (Centro 

Interdipartimentale Disturbi di Identità di 

Genere - Molinette). 

 

 

Contenuti 
 
Disfunzioni sessuali 
Deficit erettile 

Malattia di La Peyronie 
Malformazioni genitali 
Infertilità maschile  
Andrologia pediatrica 

Oncologia Uro-andrologica e 
riabilitazione sessuale dopo           
chirurgia radicale pelvica 

Chirurgia estetica genitale  
Disturbi di Genere  
Urgenze andrologiche 
 
 
 

Quota d’iscrizione 

La quota di iscrizione 

prevista è di € 3.552,00 

 

 

TERMINE ISCRIZIONI 

22 OTTOBRE 2018 

- 17 anni di esperienza didattica «Hands on» e di confronto  
- Più di 60  Diplomi  Universitari di Master consegnati 
- 6000 interventi eseguiti con i  partecipanti 
- 35 docenti di 14 diverse specializzazioni 
- Stages presso Unità di Ginecologia, Biologia della Riproduzione,     
   Uro-Andrologia pediatrica, Ambulatorio di Sessuologia 

- 8 settimane di frequenza distribuite nel corso dell’anno 

- 5 giorni di sala operatoria / day hospital alla settimana 
 
 

 
INFORMAZIONI: 

mistermastertorino@gmail.com 

carlo.ceruti@unito.it 

Direttore: Carlo Ceruti 

Coord. Didattico: Luigi Rolle 

Segreteria scientifica: 

    Omid Sedigh 

    Massimiliano Timpano 

    Marco Falcone 
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