
VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE  PELVI-PERINEALI 

 

PROGRAMMA  

8.30 Registrazione Partecipanti 

9.00 • Fisiopatologia delle disfunzioni pelvi-perineali: Note di epidemiologia. Impatto sociale 

ed economico. Standardizzazione terminologica dell’International Continence Society 

• Note di anatomia funzionale: muscoli e tessuti di sostegno (note: inserire problematiche nel 

dopo-parto e prolasso degli organi pelvici e terapia chirurgica/farmacologica)   

10.00 • Definizione e inquadramento generale delle diverse manifestazioni cliniche 

disfunzionali del pavimento pelvico: Incontinenza urinaria da sforzo, da urgenza e mista; 

Incontinenza maschile post-prostatectomia. Indagini cliniche e strumentali. Terapia 

farmacologica dell’incontinenza.  

11.00 • Dolore Pelvico Cronico e Vulvodinia. Definizione e inquadramento generale delle 

manifestazioni cliniche del dolore pelvico e Terapia.  

12.30 • Intervento riabilitativo nelle disfunzioni pelvi-perineali: Valutazione globale e perineale- 

Cartella clinica - Diario minzionale e vescicale. Parte pratica su modello anatomico.   

13.00 • Pausa Pranzo 

14.00 • Chinesiterapia e Terapia Strumentale: Biofeedback, Stimolazione Elettrica Funzionale, 

Elettroterapia antalgica T.E.N.S., principi generali, indicazioni e controindicazioni; 

Stimolazione Transcutanea di S3 e PTNS (stimolazione transcutanea del nervo tibiale 

posteriore). Dimostrazione Pratica su modello anatomico.  

15.30 • Tecarterapia perineale: nuovi approcci terapeutici nel trattamento delle disfunzioni 

perineali. Dimostrazione Pratica su modello anatomico.  

17.00 Valutazione ECM e Consegna attestati 



 

Dott. Leonardo Mosè Salamè 

Andrologo, Urologo 

Curriculum 

Il Dott. Salamè ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia nel 2002 presso 
l'Università degli Studi di Trieste dove nel 2007 si è specializzato in Urologia e dove nel 
2011 ha partecipato al Master di II livello in Chirurgia Andrologica. Precedentemente, nel 
2006, ha preso parte al Corso di Perfezionamento in Ecografia urologica, andrologica e 
nefrologica presso l'Università degli Studi di Perugia. Si è perfezionato anche all'estero 
partecipando a dei corsi di specializzazione, quali: Applied Urodynamics Course (Prof. 
Paul Abrams) presso il Bristol Urological Institute nel Maggio 2007 e New perspectives in 
endourology (Prof. Thomas Knoll) presso Klinikum Mannheim nel Giugno del 2007. 
Attualmente esercita la sua attività in libera professione presso l'Ambulatorio di Urologia - 
Andrologia di Via Vincenzo Ingravalle n° 12 a Maglie. 

Istruzione e Formazione 

 • Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Trieste in data 
25/10/02 

 • Specializzazione in Urologia presso Università degli Studi di Trieste in data 
06/11/07 

 • Master di II livello in Chirurgia Andrologica presso Università degli Studi di Trieste 
in data 23/09/11 

 • Corso di Perfezionamento in Ecografia urologica, andrologica e nefrologica presso 
Università degli Studi di Perugia in data 15/12/06 

Lingue parlate 

 • francese 
 • inglese 
 • italiano 

Abilitazione 

 • Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri n. 6688 iscritto il 18/09/03 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, in 

conformità a quanto stabilito dal Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni (cosiddetto “GDPR”). 

 

 10 Ottobre 2019 
                                                                                                                               Firma 
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INFORMAZIONI PERSONALI Montagna Stefania 
 

   Via Brenta 6, 73024 Maglie (LE) 

    327/1676655 

 fisiomontagna@gmail.com  

Sesso Femminile | Data di nascita 01/04/1988 | Nazionalità Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
 
  

• Date (da – a)  Dall’ 8 Marzo 2017- ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Centro Di Fisioterapia Di Cecilia Surace e C. S.A.S ” Corso Cavour, snc 73024 Maglie 

(LE) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Fisioterapia privato e accreditato con il S.S.N. dislocato sul territorio con 4 
sedi (Maglie, Galatina, Nardò, Lecce) 

• Tipo di impiego  Fisioterapista dipendente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Riabilitazione in pazienti con patologie semplici e complesse dell’apparato muscolo-

scheletrico, del sistema neuro-cognitivo , respiratorio,  cardiovascolare e pelvico,  
tramite l’utilizzo di Terapia Manuale e Riabilitazione Funzionale, Kinesiterapia, 
Massaggio Terapeutico, Kinesiotaping, Ginnastica Riabilitativa e con l’ausilio di Terapie 
Strumentali quali: Laserterapia, Magnetoterapia, Elettroterapia, Tens, Diadinamiche, 
Ultrasuoni, Radarterapia, Ionoforesi, Tecarterapia, Diamagnetoterapia. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 15 Maggio 2013- a febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Check up srl” via Tancredi 73052 Parabita (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Privata Accreditata, Ambulatorio Polispecialistico e Centro di Fisioterapia 

• Tipo di impiego  Fisioterapista con incarico libero-professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Riabilitazione in pazienti con patologie semplici e complesse dell’apparato muscolo-

scheletrico, del sistema neuro-cognitivo , respiratorio e cardiovascolare tramite l’utilizzo 
di Riabilitazione Funzionale, Kinesiterapia, Massaggio Terapeutico, Ginnastica 
Riabilitativa e con l’ausilio di Terapie Strumentali quali: Laserterapia, Magnetoterapia, 
Elettroterapia, Tens, Diadinamiche, Ultrasuoni, Radarterapia, Ionoforesi, Tecarterapia, 
Chelt-Therapy, Frems. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1 Febbraio 2011- al 31 Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di  A.S.P. Città di Siena RSA Campansi, via Campansi n. 18 presso ASP Città di Siena, 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
Stefania Montagna 

 
Dottoressa in Fisioterapia 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 

Fisioterapista 
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lavoro presso Centro Diurno Alzheimer “Villa Le Rose” via Piccolomini n.2 

• Tipo di azienda o settore  Centro Diurno Alzheimer 

• Tipo di impiego  Fisioterapista con incarico libero-professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Fisioterapia in pazienti anziani affetti da demenza con disturbi di tipo cognitivo-

comportamentale. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 3 Ottobre 2011- al 30 Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.P. Città di Siena RSA Campansi, via Campansi n. 18 

• Tipo di azienda o settore  RSA 

• Tipo di impiego  Incarico libero-professionale come “Fisioterapista istruttore in corsi di Attività Fisica 
Adattata per soggetti con sindromi algiche a bassa e alta disabilità” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Fisioterapia per attività di ginnastica in  gruppo. 

 
 

  

• Date (da – a)  Dal 30 Agosto 2011- al 22 Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Zelig Sociale Via Di Città, 63 SIENA presso Monteroni d’Arbia, RSA “Nilde 

Iotti” 

• Tipo di azienda o settore  RSA 

• Tipo di impiego  Fisioterapista con Incarico libero-professionale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Fisioterapia in pazienti anziani autosufficienti e non autosufficienti. 

 
 
  

• Date (da – a)  Dal 28 Giugno 2011- al 7 Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Zelig Sociale Via Di Città, 63 SIENA presso ASP Città di Siena, RSA IPAB 

"G. Caccialupi" Via Mattioli, 15 
 

• Tipo di azienda o settore  RSA 

• Tipo di impiego  Fisioterapista con Incarico libero-professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Fisioterapia in pazienti anziani autosufficienti e non autosufficienti. 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

13 Ottobre 2018 

 

CORSONVEGNO: ‘INCONTINENZA URINARIA E CURE PRIMARIE’ 

A cura del Centro di Fisioterapia Tarantini  S.r.l. Trani, Via 115, Strada a Denominarsi, 6 
ex oleificio La Pietra. 

Partecipazione al convegno in qualità di Relatrice.  

Il tema affrontato è stato la ‘Riabilitazione del Pavimento Pelvico Maschile e Femminile’. 
L’obiettivo perseguito è stato fornire le informazioni e gli strumenti di base per avviare il 
professionista di Medicina e Riabilitazione al primo approccio verso la Valutazione Iniziale 
del Perineo maschile e femminile, e al ragionamento clinico-diagnostico per 
l’impostazione del corretto piano di Riabilitazione Individuale. 
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• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

13 Ottobre 2018 

 

CORSO INTIMITY: La Riabilitazione del Pavimento Pelvico 

A cura di MedicalTools- Tecnologie per il benessere Via Orfeo Mazzitelli, 47 
Via Orfeo Mazzitelli, 47, 70124 Bari BA Presso il Centro di Fisioterapia Cura S S 96, km 
119.200 (167,16 km) 70026 Modugno 
Partecipazione al convegno in qualità di Relatrice.  
Il tema affrontato è stato la ‘Riabilitazione del Pavimento Pelvico Maschile e Femminile’. 
La Riabilitazione del Pavimento Pelvico interviene in modo conservativo su molteplici 
disfunzioni della pelvi che interessano, soprattutto, la componente muscolare, e 
rappresenta uno dei percorsi riabilitativi altamente specialistici nel panorama della pratica 
clinica attuale. 
Il corso ha lo scopo di fornire le informazioni  teorico-pratiche di base per la riabilitazione 
delle principali disfunzioni della statica pelvica, quali Incontinenza Urinaria, Dolore Pelvico 
Cronico, Disfunzioni Sessuali, Disfunzioni nel post-partum. In linea con le migliori 
evidenze scientifiche verranno illustrate le Principali Tecniche Riabilitative con 
aggregazione di nuove metodologie di trattamento basate su Innovazione Tecnologica: 
Chattanooga Intelect Neo per Elettrostimolazione e Biofeedback Elettromiografico; 
Radiofrequenza vaginale con Winback Intimity: corrente ad alta frequenza 
completamente non invasiva che stimola i naturali meccanismi di autoriparazione del 
corpo. Winback permette trattamenti efficaci in tempi rapidi e con numerosi vantaggi 
per il paziente e per l’operatore, grazie ai molteplici accessori di cui è dotata.  

 

 

 

10 Marzo 2018 

 

CONVEGNO: ‘INCONTINENZA URINARIA E CURE PRIMARIE’ 

A cura del Centro di Fisioterapia Tarantini  S.r.l. Trani, Via 115, Strada a Denominarsi, 6 
ex oleificio La Pietra. 

Partecipazione al convegno in qualità di Relatrice. Il tema affrontato è stato la 
‘Riabilitazione del Pavimento Pelvico Maschile e Femminile’. L’obiettivo perseguito è 
stato fornire le informazioni e gli strumenti di base per avviare il professionista di 
Medicina e Riabilitazione al primo approccio verso la Valutazione Iniziale del Perineo 
maschile e femminile, e al ragionamento clinico-diagnostico per l’impostazione del 
corretto piano di Riabilitazione Individuale. 

 

                                                                                                                                                                                                              
Dal 27 Maggio 2017– al 28 Maggio 2017 

 

IL TRATTAMENTO DEI TRIGGER POINTS IN RIABILITAZIONE 

Tramite Associazione ‘Studiogest- Formazione in Riabilitazione’ Presso Hotel Majesty, 
Bari. Docente: Nicola Fiore, Fisioterapista laureato a Roma nel 2008 c/o Università 
Cattolica del Sacro Cuore San Filippo Neri, tra i corsi di aggiornamento significativi 
spiccano Maitland 1/2°/2b/3, Concetto S.Sahrmann, Mulligan, Neurodinamica,  Kabat e 
Manual  Trigger Point Theraphy. Svolge attività di Libero Professionista a Roma. 

Anatomia muscolare e fisiologia della contrazione muscolare. Descrizione struttura e 
caratteristiche del Trigger Point. Meccanismo di formazione del Trigger. - Valutazione 
Miofasciale con esempi clinici e discussione sul meccanismo del "dolore irradiato". Le 
tecniche utilizzate nel trattamento trigger. Controindicazioni. Breve introduzione delle 
problematiche più frequenti del tronco (spalla, lombalgia, cervicalgia). - Palpazione dei 
Muscoli del tronco. - Trattamento trigger. 

Tecniche e protocolli (da usare tra una regione e l’ altra). Palpazione e Trattamento 
Cervicale. - Palpazione e Trattamento Arto Superiore. - Palpazione e Trattamento Arto 
Inferiore. 

 

Qualifica conseguita il 28 Maggio 2017 

 

 

12 Maggio 2017 

GIORNATA UROGINECOLOGICA AIUGTramite Associazione Italiana di Urologia 
Ginecologia e del Pavimento Pelvico Presso Polo Didattico presso ‘ Pia Fondazione G. 
Panico’ Tricase (LE). 

L'Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento Pelvico studia da anni 
le affezioni che riguardano la sfera uro-genitale e la statica pelvica e sta sviluppando 
importanti linee guida nella classificazione, nella diagnostica e nel trattamento di questi 
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• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

disturbi. Il programma del corso affronta tematiche di diagnostica, a partire dalla visita 
uro-ginecologica e continuando con tecniche di ecografia e uro-dinamica del Pavimento 
Pelvico; vengono menzionati algoritmi terapeutici riguardanti Incontinenza Urinaria, 
Prolasso Urogenitale, Dolore Pelvico Cronico, Infezioni del Basso Tratto Urinario, 
Gravidanza e Riabilitazione del Pavimento Pelvico. 

 

Qualifica conseguita il 12 Maggio 2017. 

 

 

 

 

Dal  18 Giugno 2016 – al 19 Giugno 2016 

 

IL MASSAGGIO CONNETTIVALE PROFONDO 

Tramite Associazione ‘Studiogest- Formazione in Riabilitazione’ Presso Hotel Majesty, 
Bari. Docente: Natalia Semeraro, Dottoressa in Scienze Biologiche presso Unical, 
Fisioterapista e Docente di Anatomia e Tecniche di Massaggio presso ASL di Cosenza. 
Il massaggio connettivale agisce sugli strati profondi dei tessuti muscolari, appunto sul 
tessuto chiamato connettivo dal quale prende il nome il trattamento e che circonda i 
fascicoli in cui è suddiviso ciascun muscolo. La funzione del tessuto connettivo è molto 
importante per l’organismo dal momento che questo non solo fa da sostegno per i fasci 
muscolari, ma consente anche alle sostanze nutritive fondamentali di spostarsi dai tessuti 
agli organi. Il programma del corso è così suddiviso: Istologia del tessuto connettivo e del 
sistema fasciale – principi di neurologia–osservazione –Palpazione:individuazione delle 
zone da trattare superficiali e profonde e delle aree connettivali a lunga distanza –
Posizione del paziente e del terapista –Tecnica di massaggio connettivale: tecnica 
cutanea: localizzazione, direzione del trattamento, tipo di presa, posizioni. 
Tecnica piana : tipi di prese, sequenza del trattamento, posizioni corrette localizzazione 
del trattamento –Tecniche profonde:tecnica della fascia del sottocute- manipolazioni 
connettivali- tecnica profonda, sequenze di trattamento:parte posteriore e anteriore del 
tronco – Tecnica profonda:arto inf. e sup., testa collo palpazione - Riferimenti per il 
trattamento per le varie patologie  

 

Qualifica conseguita l’ 11 Giugno 2016 

 

 

 

Dal  9 Giugno 2016 - all’ 11 Giugno 2016 

 

“6° CORSO di AGGIORNAMENTO TEORICO - PRATICO IN RIABILITAZIONE 

RESPIRATORIA”  

Presso Fondazione Salvatore Maugeri, I.R.C.C.S.  Cassano delle Murge, Bari. 

Nel corso degli anni la Pneumologia Riabilitativa ha sempre più consolidato la sua 
affermazione nel panorama scientifico internazionale. Oggi è a ragione universalmente 
ritenuta una risorsa indispensabile nel trattamento delle patologie respiratorie croniche 
invalidanti. Il programma prevede, oltre ad una parte teorica, la discussione di casi clinici 
e sessioni pratiche che permetteranno ai partecipanti di approfondire aspetti gestionali e 
situazioni di frequente riscontro nella vita reale legate all’attività riabilitativa, con l’intento 
di favorire un percorso riabilitativo confacente alle necessità ed alle condizioni del proprio 
ambiente di lavoro. Il corso si prefigge pertanto di portare a conoscenza dei partecipanti 
le solide basi della riabilitazione respiratoria e permettere loro di effettuare nelle proprie 
sedi un valido programma riabilitativo adattandolo alle esigenze ed alle contingenze di 
ogni singolo caso. 

Qualifica conseguita l’ 11 Giugno 2016. 

 

 

 

 
• Date (da – a)  28 e 29 Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 TAPING DRENANTE E PROPRIOCETTIVO 

Tramite Associazione ‘Studiogest- Formazione in Riabilitazione’ Presso Hotel Tiziano e 
dei Congressi, Lecce. Docente: Michele Orlanducci, Fisioterapista, Posturologo e 
Osteopata, Docente del Corso di OsteoTaping e Responsabile delle Pubbliche relazioni 
presso AIFI Campania, dal 2009 è esperto in Osteopatia Sportiva presso il centro studi 
Riabilitazione CVM e dal 2010 è Socio Fondatore Osteo Taping Responsabile 
Osteotaping Sportivo. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Introduzione al Taping drenante e propriocettivo (Neurotaping) e principio d’azione. 

Applicazione agli arti superiori – Patologie della spalla – Epicondilite – Tunnel carpale – 
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Applicazione al collo. Applicazione al tronco – Zona lombare–Applicazione del bendaggio 
agli arti inferiori , tecniche correttive – Ernia cervicale e lombare – Caviglia – Ginocchio – 
Ginocchio e legamenti –Applicazione del bendaggio nelle principali patologie in ambito 
sportivo. 

   

• Qualifica conseguita  Qualifica conseguita il 29 Novembre 2015 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 Da Ottobre 2015 a Dicembre 2015 

  

DRENAGGIO LINFATICO MANUALE 

Tramite Associazione ‘Studiogest- Formazione in Riabilitazione’ Presso Casa di 
Spiritualità Sant’Anna, Matera. Docente: Natalia Semeraro, Dottoressa in Scienze 
Biologiche presso Unical, Fisioterapista e Docente di Anatomia e Tecniche di Massaggio 
presso ASL di Cosenza. 
 
Il corso di “Drenaggio Linfatico Manuale” è articolato in tre seminari teorico/pratici e gli 

argomenti trattati sono: Il sistema vasale sanguigno – Il tessuto connettivo –- Il sistema 
vasale linfatico – Indicazioni e controindicazioni del Linfodrenaggio –La tecnica di 
massaggio  –Le aperture – Cerchi statici – Pompage – Prese – Tocco rotatorio – 
Dosaggio del DLM –Trattamento del collo e del viso – Trattamento dell'arto superiore– 
Trattamento del Torace e dell’ Addome–Trattamento della Regione Lombare e dell’Arto 
Inferiore–Trattamento Total Body. 
 
Qualifica conseguita il 13 Dicembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre 2013- a Novembre 2013 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

MASTER INTERNAZIONALE IN RIABILITAZIONE PERINEALE 

 Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione, Sezione di Riabilitazione Pelvi-Perineale 
tramite Associazione “EdiAcademy”, presso Mercure Hotel Eur, Roma. Docenti: 
Antonella Argo, medico chirurgo Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, 

Dipartimento Biotecnologie Mediche e Medicina Legale - Università di Palermo 
Bernadette de Gasquet, medico chirurgo Specialista in Ginecologia e Ostetricia, 

Enseignante dans le Diplôme Inter Universitaire de mécanique obstétricale (Besançon et 
Bondy),Francia 
Giuseppe Dodi, colo proctologo, Dipartimento Scienze Chirurgiche e 

Oncologiche,Università  
degli Studi di Padova; Laura Gaier, ostetrica, ASL CN1, Cuneo; 
Donatella Giraudo, fisioterapista Ambulatorio di Urologia, San Raffaele Ville Turro, 

Milano 
Gianfranco Lamberti, fisiatra Direttore di Struttura Complessa Neuroriabilitazione, Unità 

Stati Vegetativi e di Minima Coscienza,Dipartimento Funzionale di Riabilitazione, ASL 
CN1, Cuneo; Stefania Musco, medico chirurgo Specialista in Neuro-Urologia, Unità 

Spinale CTO, AOU Careggi, Firenze 
David Vodušek, medico chirurgo Division of Neurology, University Medical Centre, 

Medical Faculty, University of Ljubljana, Slovenia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Master in Riabilitazione perineale ha lo scopo di fornire specifiche cognizioni teoriche e 
specifiche competenze tecniche a diverse figure professionali (laureati in Medicina, 
Professioni sanitarie della Riabilitazione, Infermieri e Ostetriche) la cui attività può 
esplicarsi nella prevenzione, nella diagnosi, nel trattamento, nel nursing e nella 
riabilitazione delle disfunzioni perineali. Ha inoltre lo scopo di far acquisire competenze 
specifiche nell’area gestionale organizzativa che si focalizza sull’interazione tra persone e 
contesto di lavoro, consentendo alle professioni sanitarie di acquisire il know-how e le 
capacità distintive necessarie per una crescita professionale rispondente alle esigenze 
della équipe interdisciplinare che governa la complessità assistenziale della persona con 
disfunzione perineale. Finalità del Master è la formazione di professionisti esperti nelle 
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tecniche di riabilitazione perineale inerenti a: incontinenza urinaria femminile e maschile, 
prolasso degli organi pelvici, deficit intestinale, vescicale e sessuale, dolore cronico-
pelvico, patologia colon proctologica, disfunzioni perineali in gravidanza e nel post-
partum, preparazione al parto secondo il metodo “A.P.O.R.- Approche Posturo-
Respiratoire”, utilizzo di stimolazione elettrica e biofeedback. 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 Qualifica conseguita il 10 Novembre 2013 

 

 

 

 

Dicembre 2010 – ad Aprile 2013 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE, FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA C/O ATENEO DI SIENA, 
POLICLINICO “SANTA MARIA ALLE SCOTTE”. 

 

Formazione professionale per lo sviluppo di competenze in ambito organizzativo e 
manageriale (gestione delle risorse umane nell’economia aziendale, programmazione 

dell’intervento terapeutico in ambito riabilitativo, sviluppo delle capacità di direzione); 
pedagogico/ didattico (progettare e gestire attività didattiche per l’insegnamento 

universitario, gestire e programmare un corso di laurea triennale, magistrale e master di I 
e II livello) e in area professionale avanzata (effettuare ricerca bibliografica sistematica 

e aggiornamento continuo, effettuare revisioni della letteratura, praticare la professione 
nel rispetto delle principali norme legislative). 

 

LAUREA MAGISTRALE IL 12 APRILE 2013. 

Titolo di tesi: “ Sviluppo e integrazione di nuovi percorsi riabilitativi in donne con 
disfunzioni pelvi-perineali”. 

Votazione: 109/110 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

6-7 Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione, Sezione di Riabilitazione Pelvi-Perineale 
tramite Associazione “EdiAcademy”, presso Mercure Hotel Eur, Roma. 

Corso teorico- pratico di “ RIEDUCAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO: IL LAVORO IN 
TEAM” tenuto dai docenti Gianfranco Lamberti fisiatra, Donatella Giraudo fisioterapista, 
Laura Gaier ostetrica. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni di fisiopatologia e anatomia delle disfunzioni pelvi-perineali, corretto 
inquadramento diagnostico e adeguata impostazione terapeutica delle principali 
disfunzioni pelviche maschili e femminili. Con l’ausilio della prova pratica sono state 
approfondite specifiche cognizioni e competenze avanzate la cui attività può esplicarsi 
nella prevenzione, diagnosi e trattamento nella riabilitazione delle disfunzioni perineali 
quali incontinenza urinaria neurogena e non neurogena, incontinenza fecale, stipsi, e 
dolore pelvico cronico. L’evento formativo ha avuto l’obiettivo di trasmettere informazioni 
in sintonia con le tendenze e le prospettive attuali del mondo scientifico internazionale e 
in base alla migliore evidenza disponibile secondo i criteri dell’ Evidence Based 
Rehabilitation. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso 

 
 
 
 

• Date (da – a)  14 Dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione, Sezione di Riabilitazione Pelvi-
Perineale tramite Associazione “EdiAcademy”, presso AirHotel Linate, Milano. 

Corso di “ATTIVITA’ FISICA ADATTATA NELLE DISFUNZIONI PELVI-PERINEALI” 
tenuto dai docenti Gianfranco Lamberti, fisiatra e Donatella Giraudo, fisioterapista. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Efficacia dell’esercizio fisico adattato nelle disfunzioni pelvi-perineali più comuni, quali 
invecchiamento e menopausa, post-partum, patologie neurologiche, ipotonia pelvi-
perineale, prolasso degli organi pelvici. Trattamento eseguito secondo le metodiche di 
ginnastica ipopressiva. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso 
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• Date (da – a)  8 Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso Base Teorico-Pratico “Shock Diatermico” tramite Associazione “sixtus/e-six” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per studenti e fisioterapisti professionisti inerente alle applicazioni terapeutiche 
del sistema diatermico.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso. 

 
                     •Qualifica conseguita           Attestato di partecipazione al Corso. 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 14 Ottobre 2010 – al 02 Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Arciconfraternita di Misericordia di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di Primo Soccorso, di Basic Life Support (BLS) e di barellaggio.  

• Qualifica conseguita  Attestato di Soccorritore di Livello BASE il 16 Dicembre 2010 

 
 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

Da Settembre 2007- a Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN FISIOTERAPIA, FACOLTA’ DI MEDICINA E 
CHIRURGIA C/O ATENEO DI SIENA, POLICLINICO “SANTA MARIA ALLE SCOTTE”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche fisioterapiche teorico/pratiche in ambito ortopedico, respiratorio, viscerale, 
neurologico, pelvico e  pediatrico. Durante la carriera universitaria, inoltre, ho 
partecipato a corsi interni organizzati dall’università sull’approfondimento teorico/pratico 
di tecniche quali: acquisizione delle principali TECNICHE DI MASSAGGIO e  
linfodrenaggio manuale con formazione specifica in “LINFODRENAGGIO SECONDO 
TECNICA VODDER” ; formazione teorico/pratica in IDROKINESITERAPIA con 
esperienze di tirocinio svolte in strutture dotate di piscina per idrokinesiterapia in 
pazienti neurologici e ortopedici.  

• Qualifica conseguita  LAUREA  IN FISIOTERAPIA IL 25 NOVEMBRE 2010 

Tesi di Laurea: “ Efficacia del trattamento riabilitativo nei disturbi di equilibrio e 
deambulazione in pazienti con atassia cerebellare da cause secondarie: ricerca di 
evidence”. 

Votazione di 110/110. 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  25-26-27 Settembre 2008 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Da Febbraio 2011- a Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Formazione Residenziale “MEDICINA ORTOPEDICA CYRIAX”   

c/o Siena, Certosa di Pontignano tramite Associazione Interprofessionale e Tecnico 
Scientifica di Fisioterapia Umana e Animale “I Dioscuri” tenuto dal Docente dell’ “O.M.I. 
Global Brussels” Dirk Lammertijn. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione teorico/pratica per un totale di 96 ore su valutazione e trattamento di 
patologie inerenti i distretti corporei di: spalla, gomito, polso e mano, colonna cervicale, 
colonna toracica,colonna lombare, anca, ginocchio, caviglia e piede. 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 2° Congresso Nazionale di Ortopedia e Traumatologia Geriatrica “Le fratture articolari e 
iuxtra-articolari dell’arto inferiore dell’anziano, passato-presente-futuro” c/o Polo 
Didattico “Le Scotte” – Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione delle maggiori patologie legate all’invecchiamento osseo e al trattamento 
di fratture femorali e problematiche dell’arto inferiore e del bacino, presentazione e 
utilizzo di tecnologie di sintesi avanzate, gestione orto-geriatrica del paziente, 
valutazione del rischi e del tasso di mortalità, tecniche di riabilitazione e 
idrokinesiterapia, assistenza infermieristica in campo ortopedico-traumatologico, 
discussione e conclusioni. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso. 

 

  
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2002 – a Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istruzione Secondaria Superiore- Istituto Liceo Scientifico “L. Da Vinci” Via G. Toma 
73024 Maglie (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche (Matematica, Fisica, Chimica, Biologia) Lingua e Letteratura 
Italiana, Lingua e Letteratura Latina, Filosofia, Storia dell’ arte.  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità SCIENTIFICA con votazione di 82/100. 

 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE             

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 
                                      MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 
 

 ITALIANO                                                                                                                                                                

 

 

INGLESE 

 

   

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  ottimo 

• Capacità di espressione orale  ottimo 

 

 

 

 

 SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 Spiccata capacità nel relazionarsi con gli altri, sviluppata nel corso degli anni di studi e 
in ambito sportivo (pratica di calcio e pallavolo) 

  
  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Contributo nell’organizzazione di assemblee scolastiche e attività in ambito sportivo e musicale. 

ALTRE LINGUE 
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Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Eccellente conoscenza delle principali tecniche fisioterapiche. 

Buona conoscenza hardware del computer, utilizzo del pacchetto office e dimestichezza nell’uso 
di internet.  

 

   

 
 

PATENTE O PATENTI  Automunito – Patente B 

 

   

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità a 

quanto stabilito dal Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni (cosiddetto “GDPR”). 
 
 
Maglie, 1 Novembre 2019 


