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{ Bari Università degli Studi Aldo Moro in collaborazione con l'Unità Operativa Urologia 2 del Policlinico

Al via il Primo Vlaster sulle patologie dell'apparato urogenitale maschile
Dal Policlinico di Bari una

straordinaria opportunità per
giovani urologi che vogliano
approfondire le patologie uro-
logiche-andrologiche e acqui-
sire competenze sulle nuove
tecniche mininvasive di chiru-
rgia ricostruttiva, comples-
sa e protesica dell'appara-
to urogenitale maschile. Par-
tirà infatti il 27 gennaio, pres-
so l'Unità Operativa Universi-
taria Urologia 2 del Policlini-
co di Bari, il Primo Master Uni-
versitario di II livello, coordina-
to dal Professor Pasquale Di-
tonno (ordinario di urologia)
e dal Dottor Antonio Vitarel-
li (dirigente medico di 1° livel-
lo).Primo Corso di questo ge-
nere realizzato dall'Universi-
tà degli Studi di Bari, il Mas-
ter ha il patrocinio della Soci-
età Italiana di Andrologia ed
è destinato a un piccolo grup-
po di urologi, così da garantire
il massimo livello della didatti-
ca e dell'interattività. Articola-
to su una settimana al mese, il
Corso prevede un numero to-
tale di 609 ore, suddivise in 429
ore di lezioni in aula e 180 ore
di pratica e interventi "live" in
sala operatoria; si avvale, ol-
tre ai promotori e organizza-
tori Professor Ditonno e Dottor
Vitarelli, di 8 Docenti proveni-
enti da strutture nazionali e di
un Docente che opera in Ger-
mania. La specificità e unicità
di questo Master vanno ricon-
dotte soprattutto allo spazio

destinato alla "pratica chirur-
gica" che consentirà ai parte-
cipanti di affrontare in modo
approfondito il trattamento del
deficit erettile, il trattamento
delle stenosi uretrali e delle fis-
tole uretrorettali, l'incontinen-
za urinaria da stress e la chiru-
rgia robotica con accesso tran-
sperineale del carcinoma del-
la prostata, quest'ultima una
tecnica chirurgica che viene es-

eguita esclusivamente presso il
Centro di Urologia e Androlo-
gia del Policlinico di Bari.

La struttura del Master è
fortemente orientata al tras-
ferimento di sapere sulle tec-
nologie chirurgiche più evolute
e punta ad ampliare il baga-
glio di conoscenza dei giovani
chirurghi. I contenuti del Cor-
so rispondono, infatti, alle es-
igenze di un settore che vede

le patologie urologiche-andro-
logiche in forte crescita, an-
che per via dell'invecchiamen-
to della popolazione. Basti ri-
cordare, a titolo di esempio,
che le stenosi uretrali segna-
lano una prevalenza di 229 -
627casi ogni 100.000 pazien-
ti, con un aumento del rischio
per gli uomini al di sopra dei 55
anni di età, arrivando al 20,5%
dei casi in pazienti sottoposti
a prostatectomia radicale (la
percentuale è, invece, di circa
11% per i pazienti che abbiano
avuto una prostatectomia ro-
botica). I numeri sono solo ap-
parentemente bassi; si tratta,
in realtà, di una patologia es-
tremamente invalidante in ter-
mini di qualità della vita, con
un elevato tasso di recidiva e di
possibili fallimenti terapeutici.
Ancora: il tumore alla prosta-
ta ha registrato, nel 2017, circa
35.000 nuovi casi ed è, ad oggi,
il più diffuso nella popolazione
maschile, con il 20% di inciden-
za su tutte le patologie onco-
logiche maschili. La ricerca e
la scienza medica hanno per
fortuna fatto passi da gigante;
oggi, a disposizione di medi-
ci e pazienti, ci sono strumen-
ti diagnostici e soluzioni ter-
apeutiche di grande efficacia
che consentono la remissione
del tumore prostatico nel 91%
dei casi e offrono la possibilità
di effettuare diagnosi precoci
con il test PSA (antigene pros-
tatico).
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