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Al Magnifico Rettore 
 

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE i 
 
Master Universitario di I livello   Corso di Perfezionamento  
Master Universitario di II livello   Corso di Formazione  
Altra tipologia ii        
 
Titolo  

Title (inglese) 

Trattamento delle disfunzioni pelvi-perineali      

Treatment of pelvic floor disfunctions 
 

 
a)  Proponente del corso 

 
 Perin Cecilia     

 

Qualifica Ricercatore  
Dipartimento Medicina e Chirurgia (Medicine and Surgery)  

Tel. 0362986447      
E-mail 
cecilia.perin@unimib.it    
  

 
 

 
 

b)  Segreteria didattica e organizzativa  
Struttura e indirizzo Segreteria CdL Fisioterapia- Pzza Madonnina 1- Caate Brianza (MB)     
Tel.  0362986447     E-mail cdl.fisioterapia@unimib.it      
 
 

d)c)  A.A. di attivazione  2017-2018 

Data avvio corsoiii 05/04/2018      
Data chiusura corsoiv 17/03/2019      
 
 

d)  Sito web del corso       
 
 

e)  Numero massimo allievi v  30     
                                                 
i

 
 
 
 
  Ai sensi del vigente “Regolamento per l’attivazione di master universitari, di corsi di perfezionamento, di formazione finalizzata e 
di servizi didattici integrativi” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0027789 del 13 gennaio 2010 
e successive modifiche. 
ii  Specificare se corso post-diploma, post-laurea, progetto di formazione FSE (indicare bando di riferimento), ecc. 
iii  Se I semestre, indicare una data tra il 2 e il 30 novembre; se II semestre, indicare una data tra il 1° e il 30 aprile. 
iv  Indicare la data prevista per la prova finale (la durata minima per i master è annuale). 
v  E’ il numero degli allievi ammissibili al corso, tale da garantire la qualità dell’attività didattica. E’ possibile altresì prevedere un 
numero definito di posti riservati a studenti stranieri. 
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Numero minimo allievi vi >15 (v. nota in fondo) 
 
 

f)  Contributo d’iscrizione vii € 2500      
 
 

g)  Spazi /strutture utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso  

 
  Ateneo  

Denominazione struttura/edificio (prevalente) e indirizzo 
      

Altre sedi: viii   

 Enti Ospedalieri  
(autorizzazione allegata o trasmessa via PEC) ix 

      
  

 Altra/e sede/i x ICOM via G. Matteotti 62 Cinisello Balsamo       

 
h)  Collaborazioni per risorse strutturali e/o strumentali e/o umane di soggetti esterni pubblici o privati (a 

titolo gratuito o con oneri) - (le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it 
per la stipula della relativa convenzione) 
 
Il proponente del corso dichiara di aver svolto un’indagine di mercato per l’individuazione dei seguenti 
soggetti esterni, in considerazione dell’indisponibilità di risorse interne dell’Ateneo: 
 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

  ICOM    
 via G. Matteotti 62 Cinisello 
Balsamo     

 Alfonso Mandara     

Tipologia collaborazione Costo previstoxi  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esternoxii 

Spazi e strutture 
Risorse umane per docenza 
Altro (specificare nello spazio sottostante)
NOTE:  supporto d’aula     
 

€  8000     
€       
€       

Necessità di spazi con attrezzatura per 
trattamento piano perineale, non 
reperibili all'interno dell'ateneo. Non 
sussistenza di altre istituzioni con la 
stessa disponibilità e competenza 
nell'area. Soddisfazione per la 
collaborazione ottenuta in precedenti 
occasioni       

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       

€       
€       
€       
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Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       

€       
€       
€       

      

 
i) Contributi economici da parte di soggetti esterni pubblici o privati 

(le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it) 

Ragione Sociale 
soggetto esterno 

Indirizzo  
Sede Legale 

Nome Cognome 
Rappr. Legale 

Tipologia 
collaborazione 

Importo in 
entrata xiii 

                  -selezionare-  €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

NOTE:        

 
 

j) Agevolazioni economiche per gli studenti  

 Sì    No  

Importo totale borse di studio 
 In corso di definizionexiv        

 Euroxv       
 
Criteri di assegnazione xvi 

  Merito     -ordine priorità-  
 media votazioni prove di verifica intermedie  

 graduatoria di selezione  

  Reddito   -ordine priorità-   (attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario) 
 

Tipo di agevolazione Quota per 
studente 

N. 
studenti Totale 

 Borse di studio ≤ del contributo d’iscrizione (IMPORTI LORDI 
AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa vigente) 

                  

 Borse di studio eccedenti il contributo di iscrizione (IMPORTI 
LORDI AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa 
vigente) 

                  

 Altro                          
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k)  STAGE: SI’ X   NO   

L’avvio dello stage è previsto entro il primo mese di attività didattica?   SI’  NO  

Nominativo Tutor universitario / i (solo docenti interni) Cerri Cesare Giuseppe; Cornaggia Cesare Maria; 
Perin Cecila; Meroni Roberto; Nespoli Antonella     ;Locatelli Anna 

Disponibilità soggetti ospitanti 

Il proponente del corso dichiara che i seguenti soggetti sono stati contattati e sono disponibili ad 
accogliere in stage gli allievi del corso: 
 

Ragione Sociale 
Soggetto ospitante 

Indirizzo Sede 
Legale 

Nominativo 
del referente 

aziendale  

Indirizzo e-mail  
del referente 

aziendale 

N. telefono  
del referente 

aziendale 

N. 
allievi 

ICOM 

 ICOM via G. 
Matteotti 62 

Cinisello 
Balsamo      

Liria Papa      direzione.man 
dara@icomost 

eopatia.it     

026129182    

240    

SRB 
Polidiagnostico 

Seregno (MB) 
in via Solferino 

n. 150 

dr.ssa Simona 
Guarisco  

studioradiologico
bernasconi@pec.

it 

0362.231726 
30 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
Qualora intervengano variazioni nelle disponibilità degli enti, le stesse andranno segnalate all’Ufficio 
Stage prima dell’avvio dell’attività di stage. 
 

l)  Eventuale attivazione di precedenti edizioni 

Corso di nuova attivazione  

  SI’ 

  NO (già attivato -selezionare l'a.a.- / 
-selezionare l'a.a.-) 

 
Motivazione per la riproposizione del corso (in presenza di precedenti edizioni non avviate) xvii 

      
 
 

m)  Delibere di approvazione del/i Dipartimento/i (con parere Scuole se presenti): 
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Consiglio di  Dip. Medicina e Chirurgia 07/09/2017 

(eventuali altre strutture) 
Consiglio di  -selezionare struttura- 

Inserire data seduta 
Inserire data seduta 
Inserire data seduta 

 
n)  Solo per corsi/master di area medica 

Ai fini dell’individuazione dell’importo della copertura assicurativa di R.C. professionale medica-
assistenziale, il proponente dichiara che l’attività formativa e didattica prevista è prevalentemente: 

Di tipo INVASIVO       Di tipo NON INVASIVO     
 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO 

o)  Obiettivi  

Il corso si propone di fornire le conoscenze e le competenze necessarie ad affrontare i problemi connessi 
all’incontinenza, con particolare riguardo alle tecniche non invasive di trattamento. Verranno affrontate le 
tematiche riguardanti le varie forme di incontinenza maschile e femminile. Accanto agli aspetti 
fisiopatologici verranno esaminati anche quelli psicosociali anche in riferimento alla vita sessuale. Al 
termine del corso gli studenti saranno in grado di valutare appropriatamente le cause dell'incontenenza, 
effettuare la valutazione necessaria all'impostazione del piano di trattamento nel contesto del progetto 
riabilitativo individuale personalizzato e condurlo a termine applicando la metodologia e le tecniche di 
recupero funzionale apprese.      
 
 

p)  Analisi del fabbisogno formativo e sbocchi occupazionali  

L'incontinenza urinaria e fecale rappresenta un grosso problema per le persone affette interferendo oltre 
che con il benessere individuale anche con le relazioni sociali e facilitando anche l’insorgenza di problemi 
psicologici in particolare  sul versante depressivo dell’umore. Questa situazione clinica è purtroppo molto 
frequente e presente anche come sequela del parto o di interventi di prostatectomia. In alcuni casi la 
risoluzione è chirurgica, ma nella maggior parte dei casi è possibile ottenere risultati, talora definitivi 
anche con interventi non invasivi in particolare di tipo fisioterapico, oltre che farmacologico. Purtroppo 
alla diffusione del problema non corrisponde una altrettanto frequente numerosità di professionisti della 
riabilitazione con competenza specifica. Il corso si rivolge primariamente a fisioterapisti interessati alla 
riabilitazione dei deficit del piano perineale e delle complicanze post chirurgia prostatica, alle ostetriche 
che seguono il post partum ed ai professionisti della sanità che assistono persone affette da incontinenza.  
 
 

q)  Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:  italiana            

  Frequenza settimanale full-time (lun-ven) 
  Frequenza settimanale part-time (precisare)  
  Frequenza fine settimana (precisare)  
  Altro (specificare)  

Giovedì-Domenica 9-13 /14-18  
      
      
      



 

 

A1_MAFOP_M_Proposta01  Modulo di proposta di attivazione Rev.13 - Emissione: 27/02/2017 

Redatta da: Simona Cionti Approvata da: Franca Tempesta Emessa da: Manuela Tagliavini 
Pagina 6 di 10 
 

Note (precisare le modalità didattiche, l’eventuale attività e-learning o altra/e modalità) 
      
 
ORE E CFU xviii ORE CFU 
Lezioni frontali e esercitazioni e/o laboratori   352       44    
Stage xix   250      10     
Prova finale xx (attività individuale per la preparazione-solo CFU) -    6   
Totale  602       60    
 

r)  Prove di verifica del corso 

La composizione delle commissioni giudicatrici previste per le diverse procedure del corso deve rispettare 
criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità (prevedendo la turnazione dei componenti), nel rispetto 
dei vincoli stabiliti dalle norme vigenti. 

Prove di verifica intermedie (esami):xxi  
 Sì 
 No 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Valutazione xxii 
 Voto in trentesimi 
 Giudizio di approvazione 

Note:       
 
Prova finale xxiii(obbligatoria): 
 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Note: 
      

 
 

s)  Obblighi di frequenza 
La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso. 
Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività. 
 
 

t)  Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 

Le seguenti: 
Numero classe 
SNT/1 
SNT/2      

Denominazione 
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA/O  
PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE  

 
Laurea specialistica/magistrale 

Le seguenti: 
Numero classe 
LM/41  

Denominazione 
Medicina e Chirurgia      

 
Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 

Le seguenti: 
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Denominazione 
 Lauree equipollenti secondo normativa vigente alle lauree di cui ai due punti precedenti      
 
Diploma universitario xxiv 

I seguenti: 
Denominazione 
DU equipollenti alle lauree di cui ai primi due punti secondo normativa vigente       
 
Altri titoli di studio equiparati xxv 
Denominazione 
      
 

Altri titoli o requisiti obbligatori 
      
 

 
Titoli o requisiti preferenziali 

 attestazione di attività svolta in ambito uroriabilitativo     
 

 
 

u)  Selezione 

Tipologia delle prove di ammissione xxvi  Colloquio     

Titoli valutabili (tipo e punteggio) Documentazione dell’attività svolta attinente agli 
obiettivi del Master   fino a 20 punti   

Criteri di valutazione  anni di attività      
Votazione espressa in trentesimi                  
 

 Valutazione del Curriculum vitae et studiorum: 
 Valutazione dei titoli: 
 Prova scritta: 
 Colloquio: 
 Altro:       

Totale  

Punteggio per voce 
 20     
      
      
  10    
      
      

Data/e xxvii (ipotesi: per date definitive vedi bando) 22/02/2018 
Orario (ipotesi: per orari definitivi vedi bando) 9.00 

Sede xxviii (ipotesi: per sede definitiva vedi bando) Clinica Zucchi – Sede del CdL in Fisioterapia, 
Piazza Madonnina 1, Carate Brianza, Sala riunioni 

 
v)  Uditori xxix 

SI    NO   

Posti disponibili xxx       
Quota di partecipazione        
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Requisiti di accesso       
Modalità di selezione       
 

w)  Insegnamenti singoli xxxi (solo per i master) 

SI    NO   

Posti disponibili xxxii       
Quota di partecipazione xxxiii       
Requisiti di accesso xxxiv       
 

x)  Comitato di Coordinamento xxxv 

Nome e cognome Interno 
Ateneo 

INTERNI: Dipartimento di afferenza 
ESTERNI: Ente/Azienda di appartenenza  Qualifica 

Presidente (Proponente e Direttore del corso) 
Perin  Cecilia      Sì Medicina e Chirurgia       Ric     
Componenti  
Cerri CesareGiuseppe       Medicina e Chirurgia        PO    
Anna Locatelli        Medicina e Chirurgia    PA    
Nespoli Antonella        Medicina e Chirurgia      Ric    
Bernasconi Francesco       ASST Monza e Brianza H SG presidio 

Carate Brianza      
Dirigente 
Medico      

Mandara Alfonso        ICOM      Direttore     
 
 

y)  Note particolari xxxvi 

Numero partecipanti previsto 16 (sedici) 
 

 
 
Modulo composto da 3 sezioni: 
1. Proposta di attivazione 
2. Regolamento didattico (comprensivo di piano didattico) 
3. Piano finanziario xxxvii 
 
 
Le sezioni 1 e 2 della presente proposta saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo dopo l’approvazione 
degli Organi di governo. 
 
 
Data 01/09/2017      

Firma del proponente del corso 
 

__________________________ 



A.A.: 2017-2018

Trattamento delle disfunzioni pelvi-perineali 

N.B. Le celle in grigio sono a compilazione automatica e non vanno modificate
c
o
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ic

e
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)

denominazione insegnamenti

in lingua italiana
e in lingua inglese
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) sintesi obiettivi formativi

(7)
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(9)
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(1
2) forma didattica

(13)
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 d
i 
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à
 

(1
4) tipo di copertura

(15) 

nome docente 

o "BANDO"

(16) se
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-

d
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(1
8) Dipartimento o altro Ateneo o Ente di appartenenza

(19)

frontale 8 interno Cerri Cesare Giuseppe MED/34 Medicina e Chirurgia

Seminario 8 interno Perin Cecilia MED/34 Medicina e Chirurgia

Seminario 8 interno Cornaggia Cesare Maria MED/34 Medicina e Chirurgia

Seminario 8 interno Niccolini Gabriella BIO/17 Medicina e Chirurgia

frontale 4 esterno Francesco Bernasconi
ART.3

 Ospedale di Carate Brianza

frontale 8 esterno Maurizio Serati  
ART.3

 Ospedale di Carate Brianza

seminario 4 esterno Paola DeNardi Ospedale San Raffaele di Milano

seminario 8 esterno Paola DeNardi Ospedale San Raffaele

seminario 8 esterno Oreste. Risi Ospedale di Treviglio

frontale 8 esterno Francesco Bernasconi
ART.3

Ospedale di Carate Brianza

seminario 8 esterno Silvia Premoselli Ospedale di Seregno

frontale 8 esterno Francesco Bernasconi
ART.3

Ospedale di Carate Brianza

frontale 8 esterno Maurizio Serati  
ART.3

Ospedale di Carate Brianza 

seminario 8 esterno Paola DeNardi Ospedale San Raffaele 

seminario 8 esterno Lorita Cito libero professionista

seminario 12 esterno Roberto Bernorio  Libero professionista 

frontale 8 esterno Filippo Murina 
ART.3

Ospedale Buzzi

esercitazione 12 esterno Filippo Murina 
ART.3

Ospedale di Carate Brianza 

seminario 8 esterno Anna Bortolami  Libero professionista 

esercitazione 12 esterno Francesco Bernasconi ART.3 Ospedale di Carate Brianza 

seminario 8 esterno Maurizio Serati  Ospedale di Carate Brianza 

seminario 8 esterno Elisabetta Diotti Ospedale di Carate Brianza 

frontale 36 esterno Fiorenza di Matteo ART.3 ICOM

frontale 12 esterno Renzo Molinari ART.3 Libero profesionista Londra

seminario 8 esterno Andre Mambertì Francia

frontale 12 esterno Ester Veronesi ART.3 Libero professionista Modena 

seminario 6 esterno Gariglio Giovanna libero professionista

seminario 6 esterno Antonella Cavalieri libero professionista

esercitazione 12 esterno  Monica Castillo libero professionista Spagna

seminario 8 interno Nespoli Antonella MED/47 Medicina e Chirurgia

frontale 12 esterno Maurizio Serati  ART.3 PA Gineco Universita' di Varese 

frontale 12 esterno Ester Veronesi ART.3 Libero professionista Modena 

esercitazione 12 esterno Antonella Biroli H san Giovanni Bosco Torino

seminario 8 esterno Renzo Molinari ART.3 Londra 

seminario 8 esterno Andre Mambertì Francia

seminario 6 interno Anna Locatelli MED/40 Medicina e Chirurgia

seminario 6 esterno Francesco Bernasconi ART.3 Ospedale di Carate Brianza 

seminario 8 esterno G.Bonanomi  Libero professionista 

TOTALE ORE/CFU

(escluso stage)
44 352 44 352 352

STAGE 10 250 10 250 250

PROVA FINALE  (20) 6 Scritto/orale 6

TOTALE ORE/CFU 60 602 60 602 602

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO INDICARE SI O NO

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? no

Conoscere e comprendere le conseguenze 

delle modificazioni antomo-funzionali legate 

alla gravidanza. Conoscere la biomeccanica e 

gli aspetti funzionali dell’evento ostetrico in 

relazione alle possibili  disfunzioni perineali.    

Saper applicare le strategie di prevenzione 

primaria e secondaria  del danno da parto 

La gravidanza fisiologica e le modificazioni nei rapporti 

anatomici dei visceri. Il parto e le possibili modalità di 

espletamento in relazione alle conseguenze funzionali ed 

ai rischi per la continenza. Studio biomeccanico del parto. 

La preparazione al parto. Le modalità di prevenzione delle 

complicanze e dei fattori di rischio per l’incontinenza post 

partum. Evoluzione naturale dei deficit di continenza post 

partum.

10 MED/4780 Nespoli Antonella

Gravidanza , parto e disfunzioni 

perineali / Pregnancy, birth and 

perineal dysfunctions

10 MED/47 80

Tecniche e modalità di intervento chirurgico  e chirurgia 

mininvasiva (indicazioni e risultati) Utilizzo dell’osteopatia 

,  applicazioni pratiche in ambito di rieducazione e 

riabilitazione. La farmacoterapia  classificazione e 

flow.chart diagnostico-terapeutiche delle disfunzioni del 

pavimento pelvico 

15 MED/48 120

Scritta G

40

Terapia / Cure 15 MED/48 120 Cerri Cesare Giuseppe Scritta G

Conoscere e comprendere le indicazioni delle 

tecniche e modalità di intervento chirurgico. 

Comprendere a saper applicare secondo le 

indicazioni derivanti dalla valutazione 

funzionale le tecniche specifiche del proprio 

profilo professionale e saper indirizzare e 

collaborare con gli altri professionisti. 

Scritta G

Conoscere le cause delle più comuni 

disfunzioni dell’atto sessuale (Vulvodinia , 

Dispareunia,…), saper indirizzare allo 

specialista per la valutazione, comprendere e 

saper applicare le tecniche riabilitative 

adeguate 

Conseguenze sull’attività sessuale delle disfunzioni 

perineali, aspetti psicologici legati alla disfunzione 

sessuale. Biomeccanica e fisiologia dell’atto sessuale. 

Tecniche di coscientizzazione e controllo dei muscoli del 

piano perineale in funzione del coito.

5 MED/34

Epidemiologia dell’incontinenza urinaria e fecale.  La 

classificazione clinica delle disfunzioni causanti deficit 

della continenza, classificazione funzionale 

dell’incontinenza. Test manuali per la funzionalità 

perineale, test strumentali di valutazione delle strutture 

perineali, dei visceri e delle via nervose. Relazioni fra  

incontinenza e   parto o prostatectomia 

4 MED/34 32

Sessualogia / Sexology 5 MED/34 40 Cornaggia Cesare Maria

32

Epidemiologia / Epidemiology 4 MED/34 32 Cornaggia Cesare Maria Scritta G

Conoscenza dalla incidenza, prevalenza ,  

fattori di rischio ,  e  classificazione delle 

disfunzioni perineali (I.U, V.I., I.A, Prolasso, ) . 

Indicazioni , risultati e tecnica delle principali 

tecniche diagnostiche    

Scritta G

Conoscenza dei meccanismi di controllo 

nervoso della vescica e del retto. 

Conseguenze della loro sregolazione / 

alterazione. Indicazioni e significato dei test 

neurofisiologici 

Centri nervosi controllanti la minzione e la continenza 

fecale. Struttura e funzione del centro pontino e del 

nucleo di Onuf. Controllo del detrusore e degli sfinteri. 

Conseguenze delle lesioni delle vie nervose di 

connessione e della struttura muscolare di retto e 

vescica.
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Caratteristiche istologiche di vescica e retto, anatomia 

topografica del bacino e degli organi in esso contenuti.  

Legamenti e muscoli stabilizzanti utero, vescica e retto. 

Differenze anatomo funzionali nei due sessi.

3 BIO/17 24

Neurofisiologia / 

Neurophysiology
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Anatomia / Anatomy 3 BIO/17 24 Nicolini Gabriella Scritta G

Conoscenza dell’anatomia E FISIOLOGIA   DEL 

PAVIMENTO PELVICO . Conoscenza delle 

caratteristiche ANATOMO -FUNZIONALI 

DEGLI ORGANI PELVICI 

Scritta G

Principi di applicazione dei protocolli 

riabilitativi  nella prevenzione primaria e 

secondaria delle disabilità 

Basi della cultura riabilitativa, la persona come unitaria. 

Modalità di classificazione della disabilità,. Il concetto di 

equipe riabilitativa e la diagnosi funzionale 

multiprofessionale. Aspetti pscicosociali della disabilità ed 

interazione  biopsicosociale.
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