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Il master si rivolge alle figure professionali di fisioterapia, infermieristica ed ostetricia.
La formazione, sia teorica che pratica, nelle discipline attinenti il progetto del Master, è studiata al fine
di poter offrire ai discenti un panorama di insegnamenti il più possibile esaustivo, con l’obiettivo di
formare figure professionali qualificate e preparate per una completa tutela del benessere del pavimento
pelvico. Infatti, sono molteplici le figure professionali (infermieri, ostetriche, fisioterapisti) che possono
intervenire per la cura delle disfunzioni del pavimento pelvico (prolasso, incontinenza, ritenzione e
disfunzione perineale), ciascuna delle quali, tuttavia, si è sempre occupata esclusivamente del/della
settore/materia di propria competenza. Nostro obiettivo sarebbe formare dei rieducatori completi, che
possano occuparsi del pavimento pelvico a 360°, senza vincoli professionali, al di là della formazione
triennale di base. Abbiamo eguagliato il pavimento pelvico ad un iceberg: non tutto è come sembra in
apparenza, sotto c’è molto di più. Come si evince dallo schema allegato.
L’obiettivo principale del master è quello di favorire la formazione di professionisti nel
settore del ripristino/rieducazione delle funzionalità del pavimento pelvico, superando la
dicitura terminologica della riabilitazione, che impedisce – ad oggi – l’interazione tra le
figure professionali.
I docenti coinvolti nei 5 moduli sono ostetriche, infermieri, fisioterapisti, psicologi e medici di tutte le
specialità coinvolte nella rieducazione: urologi, ginecologi, proctologi, gastroenterologi, radiologi e
fisiatri.
Il programma didattico è strutturato mediante lezioni teoriche e pratiche, suddivise in 5 moduli, volte
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all’approfondimento dell'anatomia fisiopatologica del pavimento pelvico, nonché ad offrire un
aggiornamento e una completa rivisitazione delle procedure diagnostiche e dell'ampia gamma di
trattamenti riabilitativi oggi a nostra disposizione. Oltre alle lezioni previste dal programma didattico, il
Master si pone l’obiettivo di realizzare e organizzare incontri monotematici specialistici, al fine di
ampliare le conoscenze dei partecipanti attraverso l’esperienza di docenti di rilievo del settore.
Come Master in questi anni abbiamo sempre cercato di essere innovativi, di distinguerci nel mondo
accademico. In queste quattro edizioni numerosi sono stati i progetti intrapresi con i nostri studenti:
convegni, manifestazioni pubbliche in piazza e nei centri commerciali, realizzazione di video e tanto altro.
Oltre ad essere innovativi, cerchiamo sempre di essere anche molto autocritici: ogni anno chiediamo ai
nostri iscritti di valutare i programmi, i docenti e l’organizzazione in generale, per puntare sempre al
miglioramento. Quest’anno abbiamo pensato di istituire un “comitato per il controllo qualità”:
alcuni nostri ex studenti potranno leggere i programmi, passare durante le lezioni, chiedere pareri agli
attuali iscritti, valutare l’andamento dei tirocini e controllare quindi che tutto proceda come dovrebbe,
aiutandoci in questo senso a crescere sempre di più.
Il master è patrocinato dall’Ordine Professionale delle Ostetriche di Roma e Provincia e dall’Ordine
delle Professioni Infermieristiche di Roma. Importante sottolineare che partecipano al master anche le
società scientifiche SICCR, SIUD e AIUG.
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