UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
A.A. 2014/2015
2° edizione del Master di I livello in Riabilitazione uroginecologica
Direttore del master: Prof. Carlo Vicentini
Numero dei posti disponibili: min. 12 max 30
Durata: 1 anno
Sede dei corsi: UOC Urologia Presidio Ospedaliero di Teramo – P.zza Italia 1 TERAMO.
Costo: Euro 1.100 in 2 rate : I rata di € 500 II rata € 600.
Scadenza iscrizione: 15 Novembre 2014, per ulteriori informazioni vedi bando all’indirizzo INTERNET:
http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=master&id=227&item=bando
Titolo di studio per l’ammissione: laurea triennale in Infermieristica, Ostetricia, Fisioterapia

Descrizione
Il Master Universitario di I livello in “riabilitazione uro-ginecologica” intende fornire le competenze
necessarie per un moderno e completo approccio alla paziente con affezioni pelvi-perineali, che
comprenda tutte le opzioni sia diagnostiche che terapeutico- riabilitative . In particolare i partecipanti
verranno ad acquisire conoscenze professionali per poter valutare valutare in termini fisiopatologici e
clinici le principali patologie del supporto pelvico femminile;
acquisire, con le moderne tecniche di imaging e urodinamiche, le informazioni necessarie per un
adeguato inquadramento diagnostico della donna con incontinenza urinaria o con anomalie di
svuotamento della vescica e del rilassamento del supporto pelvico in tutto il suo iter diagnosticoterapeutico; acquisire conoscenza e competenza di base sulle opzioni terapeutiche piu’ appropriate e
innovative. Il programma sarà articolato indicativamente una settimana al mese per sette mesi e sarà
organizzato in moduli didattici ciascuno dei quali prevede una parte di lezioni teorico-pratiche per un
totale di 30 CFU e una parte di tirocinio. La frequenza del Master è obbligatoria. Si prevede una
valutazione formativa alla fine di ciascun modulo e un esame finale per valutare le capacità valutative e
applicative acquisite, al superamento del quale verrà rilasciato un Diploma di «Operatore in
Riabilitazione Uro-Ginecologica». Per essere ammesso all’esame finale il partecipante deve aver
frequentato regolarmente il 75% delle attività.
Si prevede una valutazione formativa alla fine di ciascun modulo e un esame finale per valutare le
capacità valutative e applicative acquisite, al superamento del quale verrà rilasciato un Diploma di
«Operatore in Riabilitazione Uro-Ginecologica»
Sulla base del Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4
gennaio 2000, i partecipanti al Master sono esonerati dall’obbligo dell’ECM per tutto il periodo di
formazione (1 anno di frequenza
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MODULI
Anatomia funzionale del supporto pelvico
Neurofisiologia della minzione
Valutazione neurologica e neurofisiologica del deficit vescicale
Stati patologici del pavimento pelvico
Nursing uro-ginecologico
Opzioni farmacologiche nell’incontinenza urinaria
Principi di riabilitazione
Rieducazione posturale
La riabilitazione pelvi perineale: nozioni generali
Tecniche di riabilitazione del pavimento pelvico
Stimolazione elettrica funzionale e Biofeedback
Materiali protesici e nuovi biomateriali
Cenni di terapia del prolasso vaginale anteriore e posteriore
Aspetti psichici nella donna con alterazioni della statica pelvica e
della continenza urinaria
Disfunzioni sessuali femminili
Diagnostica delle disfunzioni del pavimento pelvico
Urodinamica maschile
Urodinamica Femminile
Counseling del paziente neuroleso
Pavimento pelvico, patologie neurologiche e disordini della
minzione
Neuromodulazione sacrale
Disfunzioni del pavimento pelvico in età geriatrica
totale

* 1 CFU = 25 ORE (di cui 6 di didattica frontale)
Tirocinio (16 CFU )
Altre attività (7 CFU)
Prova finale (7 CFU)

Contatti
Direttore scientifico (prof. Carlo Vicentini ) tel. 0861- 414797 - email urology@cc.univaq.it
Segreteria Didattica del master: 0862- 433202
Segreteria master di Ateneo : 0862- 432732 - 432097 ; e-mail: master@strutture.univaq.it
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