SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da compilarsi in tutte le sue parti e da
inviare alla Segreteria Organizzativa :
sicgem@libero.it o al fax 068557817.
Cognome……………………………………….
Nome…………………………………………..
Indirizzo……………………………………….
Cap………….Città……………………………..
Telefono………………………………………..
e-mail……………………………………………
Codice fiscale…………………………………..
P. IVA…………………………………………..

FACULTY

ALEI G. (Roma)
ALEI L. (Roma)
ARCURI E. (Roma)
AVENIA F. (Roma)
BITELLI M. (Roma)
CALABRESE B. (Roma)
CALVIERI S. (Roma)
DANESE M. (Roma)
D’AMBROSIO G. (Roma)
DE MARCO (Grottaferrata- RM)
FEDELE F. (Roma)
FERRO F. (Roma)
FRANCO G. (Roma)
GUALDI G. (Roma)
LEDDA A. (Chieti)
LETIZIA P. (Roma)
LITTA P. (Roma)
MASSONI F. (Roma)
ORTENSI I. (Roma)
PORENA M. (Perugia)
PAULIS G. (Roma)
RICCI S. (Roma)
RIZZOTTO A. (Roma)
ROSSI A. (Roma)
SCHETTINI M. (Roma)
SCUDERI N. (Roma)
ZAMPIERI A. (Roma)

MASTER
DI
CHIRURGIA GENITALE
MASCHILE

DIRETTORE PROF. GIOVANNI ALEI
VIII Edizione
Roma, 2019

SEDE:
Centro Minerva
Via Brescia 25, Roma
Tel. 068845966
Segretaria : Brizeida Shllaku
sicgem@libero.it

Obiettivi formativi del Corso
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 delle tecniche chirurgiche,
rendono oggi possibili ottenimento di risultati sia
funzionali sia estetici estremamente soddisfacenti.
Il Corso 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.
Saranno insegnate le nuove tecniche che
consentono interventi in day hospital e in day
surgery, unitamente alle nuove tecniche di
anestesia locale.
Il Corso 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 medico-legali specifici.
I corsisti parteciperanno attivamente agli interventi
operatori.

Attività didattica
Il percorso formativo si svolgerà nel corso del 2019
in sette moduli, in ciascuno dei quali all’attività
operatoria si affiancheranno lezioni teoriche e
sessioni video chirurgiche.
Qualora nel corso dei sette moduli il programma il
programma non fosse stato completato, per quanto
riguarda la casistica operatoria, questi saranno
integrati con uno o due moduli successivi al
completamento del programma didattico.
Le date dei sei moduli saranno comunicate dopo
averle concordate con gli iscritti.

Contenuti
Disfunzione erettile: diagnostica e terapia
Infertilità maschile: diagnostica e terapia
Implantologia protesica peniena
Malattia di La Peyronie:
percorsi diagnostici e terapeutici
Chirurgia estetico-funzionale dell’apparato
genitale maschile
Lichen scleroatrofico: terapia medica e chirurgica
Urgenze chirurgiche in andrologia
Problematiche nell’identità di genere

Per motivi didattici, in sala operatoria, il numero dei
partecipanti al corso, non potrà essere superiore a sei
iscritti. Le sedi relative all’attività operatoria saranno
comunicate nel corso del Master.

Terapie Mediche dell’ Ipertrofia prostatica e DE
LUTS e DE
Carcinoma prostatico e DE
Oncologia uro-andrologica e riabilitazione
sessuale dopo chirurgia radicale pelvica

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al Corso è fissata in € 2500,00.

Problematiche psico-sessuologiche
Approcci endocrinologici
Aspetti e problematiche medico-legali inerenti
gli argomenti trattati.

