Allegato 1

Scuola di specializzazione in UROLOGIA

Ordinamento didattico (All. 2 D.I. n. 402/2017)

Principi culturali, scientifici e tecnici
del programma didattico adottato
dalla Scuola

L’Urologia rappresenta una disciplina che è da sempre
oggetto di continue ricerche e di progressivi affinamenti in
campo diagnostico e terapeutico.
Tale disciplina spazia dai tumori urologici come il
carcinoma prostatico (il più diffuso tumore del maschio
adulto), il tumore vescicale, il tumore renale e il tumore del
testicolo, alla calcolosi urinaria, alle infezioni urinarie e alle
infezioni trasmesse per via sessuale, all’incontinenza
urinaria, all’andrologia fino all’ipertrofia prostatica, un
problema praticamente endemico nel soggetto anziano.
L’invecchiamento della popolazione rende le malattie
urologiche destinate ad aumentare sia per incidenza sia per
prevalenza nei prossimi decenni.
In ordine a quanto sopra il programma didattico della Scuola
è conformato in maniera tale da adeguarsi alle esigenze
formative teoriche e pratiche della disciplina , nell’ottica di
una cultura pienamente professionalizzante.
Conoscere le innovazioni biotecnologiche e strumentali, la loro
applicazione nella pratica clinica urologica sia di carattere medico
che chirurgico e le possibilità di sviluppo.

Procedimento adottato per la
definizione degli obiettivi/risultati
della formazione e la relazione di
coerenza con l’analisi della
professionalità

Il procedimento adottato per la definizione degli obiettivi da
conseguire è fondato essenzialmente sull’apprendimento di
approfondite conoscenze di anatomia, fisiopatologia,
tecniche chirurgiche e farmacologia correlate alla tipologia
di disciplina.
Risulta inoltre fondamentale che vengano somministrate
adeguate conoscenze in tema di organizzazione e gestione
dei servizi sanitari. Rientra altresì tra le procedure adottate
quelle finalizzate all’acquisizione di competenze e di
esperienza pratica necessaria per una valutazione clinica
complessiva del paziente, alla conoscenza degli aspetti
medico-legali relativi alla nostra specialità.
Lo specializzando deve inoltre acquisire le conoscenze di
base e la relativa esperienza pratica necessaria a definire e
verificare personalmente sulla base della valutazione

complessiva della malattia e del paziente, una corretta
definizione diagnostica della patologia e l’indicazione al
trattamento più idoneo; deve essere inoltre in grado di
affrontare in prima persona l’esecuzione di atti operatori,
anche in regima d’urgenza.

Metodologia di programmazione
formativa e didattica e criteri adottati
per l’articolazione di percorsi di
insegnamento/apprendimento

La programmazione didattica e formativa per la Scuola di
Specializzazione in Urologia utilizza le diverse risorse
umane e strumentali di cui essa è dotata.
Numerosi sono i diversi ambulatori dove gli specializzandi
possono acquisire le conoscenze utili al perseguimento degli
obiettivi formativi, quali quelli di urologia generale, urologia
funzionale, andrologia, ecografia ed uro-oncologia. Inoltre,
possono usufruire delle conoscenze acquisibili nell’attività di
reparto.
Gli specializzandi possono inoltre usufruire delle esperienze
derivanti dall’attività chirurgica effettuata sia in regime di
day-surgery che di ricovero ordinario.
Nell’ambito della scuola, sono inoltre presenti anche aule
che possono essere utilizzate per lo studio, per lo
svolgimento di seminari utili per l’ampliamento delle
conoscenze scientifiche.
La Scuola prevede anche la convenzione con Unità operative di
Urologia del territorio nazionale, tutte dotate dei requisiti utili alla
formazione dello specialista

La documentazione delle attività formative vengono
certificate dai singoli tutor per ogni specializzando.

Fonti documentali di riferimento
(culturali, scientifiche, tecniche)

Come fonti culturali di riferimento vengono principalmente
adottati i seguenti testi e riviste specifiche del settore:
 Campbell-Walsh. Urology
 European Urology
 The Journal of Urology
 Porpiglia. Urologia.
 The Journal of Sexual Medicine
 Urology
 International journal of Urology
 British Journal of Urology
 Smith. Endourology
 Andrologia

