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Tematiche
Anatomia funzionale del pavimento pelvico
Alterazioni della statica pelvica
Incontinenza urinaria
Urodinamica e video-urodinamica
Terapia riabilitativa

L’uroginecologia, ha un vasto ambito di interesse che spazia su tutta la patologia di confine
ginecologico e urologico e di cui le alterazioni della statica pelvica e l’incontinenza urinaria
sono gli argomenti principali. E’ una disciplina in continua evoluzione che ha visto, negli
ultimi anni, non solo un aumento di interesse per il peso sociale ed economico delle problematiche in studio, ma anche l’affermarsi di una nuova figura professionale che assume com-
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petenze derivate da diverse specialità: ginecologiche, urologiche, proctologiche, fisiatriche.
L’uro-ginecologo, nella realtà attuale, si configura come esperto di riferimento e si avverte
quindi la necessità che nel bagaglio culturale del ginecologo, dell’urologo e del chirurgo
dedicati, siano presenti nozioni e competenze nella chirurgia di confine tra queste discipline,
tali da renderlo in grado di rispondere in modo adeguato alle nuove esigenze cliniche.
Il Master Universitario di 2°livello in Urologia ginecologica intende fornire agli specialisti in
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Ginecologia e Ostetricia, in Urologia, ed in Chirurgia generale, le competenze necessarie per
un moderno e completo approccio alla paziente con affezioni pelvi-perineali, che, partendo
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da un completamento del contesto culturale, comprenda tutte le opzioni sia diagnostiche che
terapeutiche, mediche, riabilitative e chirurgiche. Queste ultime, in particolare sono state
arricchite da un cospicuo fiorire di proposte tecniche, assai differenziate e ancora in continua
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evoluzione, anche in rapporto alle nuove biotecnologie.
Il Master si propone quindi, in primo luogo, di fornire un approfondimento culturale sulle
problematiche di fisiopatologia, anatomia funzionale, clinica e terapia e in secondo luogo di
offrire una aggiornata e completa rivisitazione sia delle tecniche e tecnologie diagnostiche
che dell’ampia gamma di interventi chirurgici e riabilitativi oggi disponibili.

