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M

etodologia:

il Master è articolato in lezioni teoriche frontali, pratiche a impronta
applicativa, “meet the expert”, discussione di casi clinici interattivi, studio
individuale e supervisione alla stesura della tesi finale. In due anni
sono previste 1500 ore di attività didattiche (80 crediti formativi)
ripartite in 4 settimane per anno (febbraio, aprile, ottobre e novembre).

A

rgomenti di studio:

Anatomia, fisiologia e fisiopatologia dell’apparato riproduttivo
maschile e femminile/ Eziologia, patogenesi, diagnosi e terapia delle
più importanti patologie andrologiche e ginecologiche nell’infanzia
e nell’adolescenza/ Eziologia, patogenesi, diagnosi e terapia delle più
importanti patologie andrologiche e ginecologiche in età adulta e senile/
Approccio multidisciplinare alla disforia di genere/ Approccio ai disordini
della differenziazione sessuale/ Aspetti psicosessuologici, medico-legali
e bioetici in ambito andrologico e ginecologico.

S
T
E

copi:

l’obiettivo del Master, altamente professionalizzante, è
l’acquisizione di una autonoma capacità clinica e dei principali
strumenti diagnostico-terapeutici in Andrologia, Endocrinologia della
Riproduzione maschile e femminile e Medicina della Sessualità.

arget:

il Master è rivolto a Medici Specialisti in Endocrinologia e
Malattie del Ricambio/Metabolismo, Urologia, Ginecologia e
Ostetricia, Psichiatria, Biochimica Clinica e Patologia Generale,
oltre che a laureati in Medicina e Chirugia e in Psicologia.

xpertise:

il Corso fornisce competenze necessarie per un completo approccio
diagnostico e terapeutico al paziente affetto da patologie andrologiche
e ginecologiche nelle varie età della vita, disordini della differenziazione
sessuale e disforia di genere. Particolare attenzione sarà posta agli aspetti
psicologici e medico-legali di tali ambiti.

R

icadute professionali:

nella realtà Italiana attualmente non esiste la figura dello specialista
in andrologia. A tal fine il Master costituisce un’opportunità unica di
studio strutturato e specialistico in ambito universitario per soddisfare la
diffusa richiesta di approfondimento culturale e le esigenze di aggiornamento
e qualificazione professionale degli operatori del settore.

Selezione dei candidati

Quota di iscrizione

Valutazione del Curriculum Vitae e dei titoli
di studio. Sarà considerato preferenziale per
l’ammissione al Master possedere il titolo di
specialista in Endocrinologia e Malattie del
Ricambio\Metabolismo, Urologia, Ginecologia
e Ostetricia, Psichiatria, Biochimica Clinica
e Patologia Generale.

La quota di iscrizione individuale
al Master biennale è di 2000
euro/anno (suddivisa in 5 rate
totali).

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere
compilata online sul sito

https://www.unito.it/didattica/offertaformativa/master a partire dal 17/9/2018
ore 12:00 fino alle ore 12:00 del 19/11/2018.
Il numero massimo d’iscritti è fissato a 10.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
comunicazioni.master@gmail.com

IL MASTER AVRÀ INIZIO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019
Proponente del Master: Ezio Ghigo
Coordinatore Scientifico: Fabio Lanfranco
Segreteria Scientifica: Giovanna Motta
Referente Amministrativo: Rosanna Dell’Olio
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