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ATTIVITÀ DIDATTICA
Il Corso ha durata annuale.
È prevista la frequenza di lezioni teoriche, attività teorico
pratiche collegate, tirocini negli ambulatori, tirocini nelle
sezioni ecografiche, da tenersi una settimana (dal lunedì al
giovedì) a trimestre.
Ogni settimana verranno affrontati uno più argomenti mediante lezioni frontali, utilizzo di audiovisivi e didattica interattiva. Gli stagisti frequenteranno le sezioni ecografiche e
saranno diretti operatori nelle procedure mininvasive attinenti gli argomenti trattati e frequenteranno gli ambulatori
di andrologia, nefrologia e radiologia.

OBIETTIVI
Il Corso di Master in Ecografia Urologica
Andrologica e Nefrologica ha lo scopo di
formare operatori medici interessati ai vari
aspetti dell’ecografia specialistica Uro-Nefro-Andrologica.
Obbiettivo del corso è quello di fornire gli
strumenti teorici e pratici che permettano un approccio aggiornato e razionale in
termini scientifici alla scelta fra le svariate
opzioni diagnostiche e di trattamento per le
patologie uro nefro andrologiche.

CONTENUTI
• Fisica degli ultrasuoni - semeiotica
ecografica
• Aspetti medico legali di refertazione
• Anatomia apparato uro genitale
• Tumori apparato uro genitale
• Calcolosi urinaria
• Biopsia Prostatica Fusion
• Interventistica ecografica
• Ecografia Andrologica
• Biopsia renale
• CEUS
• Valutazione del rene trapiantato
• Ecografia uro-andrologica in urgenza
• Crioablazione delle masse renali
• Crioterapia della prostata
• Valutazione ecografica dell’apparato
urologico in gravidanza
• Valutazione ecografica uro
andrologica del paziente
in età pediatrica
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REQUISITI DI AMMISSIONE

Il requisito per l’accesso al Master è:
Laurea in Medicina e Chirurgia
Il numero degli ammessi al corso
di Master universitario è fissato a 10.
Il numero minimo sotto il quale non verrà
attivato il Corso, corrisponde a 5.
Non è prevista la presenza di uditori.
La selezione dei candidati avverrà sulla base dell’ordine
cronologico di arrivo delle iscrizioni fino al raggiungimento
della quota massima.

DOMANDA DI AMMISSIONE

I candidati devono iscriversi esclusivamente online.
Le date di inizio e di termine di iscrizione saranno
pubblicate sul bando.
Sarà possibile iscriversi procedendo come segue:
• collegarsi all’apposito servizio online disponibile
all’indirizzo: http://www.units.it/esse3/online/
• effettuare il login (in caso di prima iscrizione presso
l’Università degli Studi di Trieste registrarsi al servizio),
• Iscriversi al concorso seguendo le istruzioni
• versare il contributo di ammissione di € 30,00 entro
la data di scadenza delle iscrizioni.
Il pagamento va effettuato al termine della procedura,
direttamente on-line con carta di credito (anche prepagata),
oppure utilizzando il modulo personale di pagamento
(MAV) che, una volta stampato, può essere pagato presso
qualsiasi istituto bancario su territorio nazionale.
L’iscrizione al concorso per l’ammissione al Master si
conclude con la visualizzazione della domanda/ricevuta
di partecipazione alla prova di ammissione e con il
pagamento del contributo di ammissione (€ 30,00). In
assenza di detto pagamento l’iscrizione non avrà corso.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione prevista è di € 1.500,00
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