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PERCHÉ IL MASTER IN CHIRURGIA COLO-RETTALE  
La patologia Colo-Rettale è in continuo aumento nei paesi occidentali ed occupa un posto rilevante nella pratica clinico-scientifica di ogni Ospedale. Con l’ampliarsi delle 
conoscenze fisiopatologiche delle malattie del grosso intestino e con l’introduzione di nuove tecniche, è necessario che i medici, nella loro pratica clinica, siano a conoscenza e siano 
in grado di applicare le nuove risorse che la medicina mette a loro disposizione

MASTER Chirurgia Colo-Rettale

PROFILO DEL CANDIDATO 
Possono presentare domanda di ammissione al Master 
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

 Laurea medicina e chirurgia (Classe LM41)

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master universitario in “Chirurgia Colo-Rettale” ha lo scopo di fornire le basi teorico 
pratiche della coloproctologia  e di assicurare un tirocinio pratico in: 
a) tecniche diagnostiche radiologiche di studio del grosso intestino
b) tecniche diagnostiche e terapeutiche endoscopiche
c) laboratorio di fisiopatologia anorettale (manometria, ecografia, elettromiografia) 
d) patologia proctologica: ragadi, emorroidi, fistole, prolassi (classificazioni, 
fisiopatologia, tecniche chirurgiche e terapeutiche)
e) patologia da alterata defecazione (stipsi, incontinenza: aspetti di fisiopatologia, 
diagnosi differenziale e terapia)
f) patologia infiammatoria del colon (Rettocolite ulcerosa, Morbo di Crohn): aspetti 
medici e chirurgici 
g) patologia neoplastica del grosso intestino
h) nuove tecniche terapeutiche in patologia colorettale: TEM, Chirurgia Laparoscopica, 
Neuromodulazione Sacrale.

CURRICULUM OVERVIEW
Al termine del Master i Chirurghi partecipanti avranno appreso le nozioni e gli strumenti tecnici per la gestione autonoma degli aspetti clinici ed organizzativi connessi all’attività in 
campo coloproctologico.



INFORMAZIONI
Per informazioni amministrative 
Unità organizzativa Master, Dottorati e corsi specializzanti Roma
Largo Francesco Vito, 1 - 00168 ROMA
Tel 06 3015 4275 (attivo dalle 9 alle 13)
email - segreteria.scuolespecializzazione-rm@unicatt.it
Pec - master.scuolespecializzazioni-rm@pec.ucsc.it  

Per orientamento didattico e informazioni sui contenuti
Il Coordinatore didattico del Master è:il Dott. Gianluca Rizzo.
Tel. 06 3015 8297 - mail claudio.coco@unicatt.it 
Tel. 06 3015 4567 - mail gianluca.rizzo@policlinicogemelli.it  

KEY FACTS
SCADENZA CANDIDATURA E REQUISITI
La scadenza di presentazione delle domande di ammissione 
è fissata al 31 Ottobre 2022 con proroga al 30 Novembre 2022.
Il numero degli ammessi al Master Universitario in “Chirurgia 
Colo-Rettale” è fissato in numero massimo di sei.

DURATA 
Il Master universitario di secondo livello ha la durata di un anno 
accademico per complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore.

MODALITÀ DIDATTICA 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la Fondazione 
Policlinico Universitario “A. Gemelli” - IRCCS con inizio a marzo 
2023 e termine a ottobre 2023 con discussione tesi finale. 
Il Master si articolerà in lezioni teoriche, in seminari, in periodi 
di tirocinio pratico nel day hospital, negli ambulatori specialistici 
colo-proctologici e sono previsti interventi in diretta con 
discussione interattiva tra operatore e discenti.
La frequenza è obbligatoria ad almeno il 70% delle attività 
del Master.
 

QUANTO 
€ 3.500 in rate.
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DIRETTORE
Prof. Claudio COCO

Università Cattolica del Sacro Cuore
 

CONSIGLIO DIRETTIVO
Prof. Claudio COCO
Prof. Carlo RATTO

Prof.ssa Antonietta GAMBACORTA
Dott. Gianluca RIZZO
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