
 
 

 

Titolo  ABDOMINAL WALL RECONSTRUCTION 

Livello  II 

Coordinatore  

e-mail: 

Prof. Giuseppe Salamone  

giuseppe.salamone@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Prof. Gianfranco Cocorullo  

gianfranco.cocorullo@unipa.it  

Master Interateneo 

Sedi esterne 
////////// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
////////// 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
////////// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
////////// 

 Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per l’ammissione Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia LM41 

rilasciata ai sensi del DM 270/2004 oppure Laurea 

Specialistica in Medicina e Chirurgia 46/S conseguita ai 

sensi del DM 509/1999 oppure Laurea V.O. conseguita  

secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente 

all’applicazione del D.M. 509/1999 (Classi equivalenti) 

oppure Titolo accademico rilasciato all’estero e ritenuto 

equipollente dal Consiglio Scientifico del Master. 

 

Per la partecipazione al Master si richiede la conoscenza 

della lingua inglese. 

Destinatari del Master Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati a  

sviluppare una concreta professionalità nel campo della 

Chirurgia ricostruttiva della parete addominale attraverso 

l’acquisizione di linee guida di gestione clinico-

diagnostica nonché delle conoscenze sulle tecniche 

chirurgiche (open e laparoscopiche) più avanzate. 

Obiettivi del Corso  Il Master si propone di realizzare un percorso formativo 

finalizzato a un approfondimento anatomico, 
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fisiopatologico, e clinico-terapeutico sulla patologia della 

parete addominale, con particolare riguardo alle ernie 

ventrali, primarie, incisionali e disastri parietali. 

Sbocchi professionali La patologia erniaria è in continuo aumento in termini di 

incidenza a causa del graduale invecchiamento della 

popolazione e per la costante presenza di fattori di rischio 

specifici. Le strutture sanitarie pubbliche e private 

offrono spesso soluzioni generiche e poco ponderate 

circa il corretto inquadramento diagnostico e terapeutico 

della patologia in questione. Il corso si pone come 

obiettivo quello di formare professionisti in grado di 

saper gestire l’iter diagnostico-terapeutico e 

standardizzare la tecnica chirurgica, così da poter offrire 

il corretto management della patologia erniaria in 

qualunque contesto ospedaliero e sanitario.  

Articolazione del Piano Didattico  Il Master è articolato Moduli per un totale di 1500 ore di 

attività così ripartite: 320 ore di didattica frontale, 680 

ore di studio individuale, 125 ore di tirocinio, 150 ore di 

work experience ed infine 225 ore per la prova finale 

(tesi di Master). 

Informazioni sullo stage  Lo stage verrà svolto mediante frequenza delle sale 

operatorie presso le quali verranno eseguiti interventi 

chirurgici programmati ed idonei ad acquisire le skills 

specifiche che sono obiettivo del Corso. Ci si avvarrà 

inoltre della proiezione degli stessi presso aula 

multimediale. 

Numero partecipanti Min. 10 – Max. 20 

Costo di partecipazione € 1.500,00 

Eventuali borse di studio  2 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
12 mesi 

Sito internet  ////////// 

Social Network (Facebook, Instagram…) ////////// 

Indirizzo mail dedicato chirurgiapareteaddominale.pa@gmail.com   

Relazione (breve descrizione sulle precedenti 

edizioni) 
////////// 

Ambito di interesse (per i Master di I livello 

indicare uno dei seguenti ambiti: agro-

alimentare, bioetica, criminologia, design, 

diritto, marketing, mobilità e trasporti, 

nautica, risorse umane, salute) 

Chirurgia 
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Centro di gestione amministrativo-contabile 

(Dipartimento/Scuola di Ateneo) 

Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e 

Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) dell’Università degli 

Studi di Palermo. 

 


