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1ª Edizione

Area

SANITÀ

Categoria

MASTER

Livello

Anno accademico

Durata

Presentazione

I Livello

2020/2021

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

La Medicina, fin dalle sue origini, ha avuto un’impostazione androcentrica,
relegando gli interessi per la salute femminile ai soli aspetti correlati alla
riproduzione.
Gli studi condotti in ambito clinico e farmacologico sono sempre stati compiuti
considerando quasi esclusivamente soggetti maschi e adattando poi i risultati
alla donna, senza valutare che la biologia femminile, con le peculiarità
anatomiche, funzionali e – soprattutto – ormonali che la caratterizzano, può
influenzare, talvolta in modo determinante, lo sviluppo e la progressione delle
malattie.
Tradizionalmente in famiglia le donne ricoprono il ruolo di caregiver, vale a dire
di coloro che si occupano dei suoi componenti dal punto di vista della salute:
seguono lavoro, marito, figli e spesso sono i decisori di acquisto per quanto
riguarda i prodotti legati alla salute.
Ma non succederà per caso che a furia di pensare agli altri si dimenticano di
occuparsi di sé?! Ci auguriamo di no! Secondo una recente indagine
dell’Osservatorio Onda, la salute è l’obiettivo principale della vita delle donne:
il 69% delle intervistate la cita come priorità e 2 donne su 3 vorrebbero fare di
più per incrementarla.
Non solo per gli altri, quindi, ma anche per se stesse.
Stare bene psico-fisicamente vuol dire adottare un corretto stile di vita fatto di
un’alimentazione sana e variata, di una buona dose di attività fisica e di un
occhio di riguardo per il benessere delle proprie emozioni, ma anche affidarsi
ad una buona prevenzione medica è importante.
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Finalità

La Università Telematica Pegaso in rispetto della qualità della vita delle donne
propone un Master unico in Italia con oggetto il benessere globale delle donne
stesse.
I contenuti si dipanano fra la classica ostetricia , all’ambito della medicina
cinese sempre in ambito ginecologico ed ostetrico , all’approccio osteopatico ai
vari risvolti di sconfort nell’ambito della salute al femminile.
Il Master è indicato , ovviamente , alle ostetriche e a chi ha a che fare con il
mondo femminile come fisioterapisti, osteopati, chiropratici e operatori del
benessere.
Per ogni professionista sanitario è importante approfondire lo studio della
fisiologia femminile, per dare risposta alle richieste delle donne e in tal senso
può essere utile l’integrazione della Medicina Tradizionale Cinese e della
Medicina Osteopatica, per disporre di maggiori strumenti in un’ ottica di
benessere “integrato”.
Le conoscenze che verranno apprese attraverso questo percorso di studio
arricchiranno lo studente su tutta la fisiologia femminile affrontata da un punto di
vista dapprima occidentale, poi secondo l’ottica energetica cinese ed
osteopatica, con brevi focus sull’utilizzo della floriterapia di Bach e della danza
orientale, storicamente simbolo di femminilità.
Obiettivo di questo Master sarà fornire strumenti di lavoro teorici e pratici,
immediatamente applicabili nel lavoro quotidiano.
Chi non avesse titolo di laurea, lo stesso progetto verrà proposto in ambito di
alta formazione per permettere a chi volesse partecipare a tale percorso di
studi.
Due incontri di due giorni per il tirocinio.

Direttore

Destinatari

Strumenti didattici

Dott.ssa Elena Cerri

scienze motorie
laureati delle professioni sanitarie

L’erogazione del corso si svolgerà, prevalentemente, in modalità e- learning,
con piattaforma accessibile 24ore/24. Il modello di sistema e-learning adottato
prevede l’apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato,
con accesso a materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete. Lo
studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti e a stampa
(dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo
corsista durante le 24 ore della giornata. I contenuti didattici sono articolati sei
moduli di lavoro, per i primi cinque moduli di lavoro sono previste attività da
svolgere esclusivamente on-line.
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Contenuti

Tematica

SSD

CFU

1

FISIOLOGIA FEMMINILE

BIO/09

4

2

LA GRAVIDANZA

MED/40

4

3

ANAMNESI E VALUTAZIONE IN MTC

MED/40

4

4

PRESENTAZIONE PODALICA DEL FETO + VISIONE IN MTC

MED/40
MED/47

5

5

PREPARAZIONE AL PARTO - VISIONE INTEGRATA MTC

MED/40
MED/47

4

6

IL PUERPERIO - VISIONE INTEGRATA MTC

MED/47

6

7

PROBLEMATICHE GINECOLOGICHE PIU’ FREQUENTI VISIONE INTEGRATA MTC

MED/40

7

8

RELAZIONI EMBRIO-ANATOMICHE TRA CRANIO TORACE E
PELVI

Bio/16

9

9

ANATOMIA DELLA PELVI

Bio/16

7

10

CONNESSIONI FUNZIONALI CRANIO, TORACE, ARTI
INFERIORI

Bio/16

4

11

SEMINARI

12

SICUREZZA

13

ESAME FINALE

2

4
Totale

Attività

60

L’erogazione del Master si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma
accessibile 24ore/24.
Il master avrà una durata di studio pari a 1500 ore (60 CFU). Il modello di
sistema e-learning adottato prevede l’apprendimento assistito lungo un
percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici sviluppati
appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive,
individuali e di gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti
tecnologici e di contenuto, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle
loro domande.
Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni
grafiche) e a stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e
disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della giornata.

Adempimenti richiesti

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Studio del materiale didattico appositamente preparato;
Superamento dei test di valutazione somministrati attraverso; la
piattaforma Pegaso Online;
Partecipazione alle attività di rete;
Seminario;
Superamento della prova finale, che si svolgerà in presenza.
Gli esami si terranno presso le sedi dell'Ateneo.
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Titoli ammissione

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
Laurea in Medicina e Chirurgia
Laurea delle Professioni Sanitarie
Laurea in scienze motorie

Termini iscrizione

Condizioni

Iscrizioni sempre aperte

L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea:
http://www.unipegaso.it/docs/mancata_attivazione.pdf
L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo,
riportate alla pagina: http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

Quota di iscrizione

€ 1500,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)
Il pagamento è in un'unica soluzione o, alternativamente, in tre rate così distribuit
RATA

SCADENZA

1

500€ + € 116 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

500€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

500€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 1000,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)
PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE
Il pagamento è in un'unica soluzione o, alternativamente, in tre rate così distribuit
RATA

SCADENZA

1

200€ + € 116 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

400€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

400€

dopo il 2° mese dall'iscrizione
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Modalità pagamento

Il pagamento dell'intera retta/prima rata, oltre i 116 euro con cui l’Università
adempirà per conto dello studente all’obbligo normativo della marca da bollo
(che quindi non verrà più apposta) e a tutti gli altri costi previsti dalla normativa
vigente, dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DEL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Banca Generali
IBAN:IT 44 M 03075 02200 CC8500647145
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome cognome ed il
pagamento della marca da bollo, seguito dal codice del corso MA1196.
SI INFORMA HE NON SARANO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO, AI FINI FISCALI PER LA
DETERMINAZIONE DEL REDDITO, CHE IL BONIFICO, ESEGUITO
SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI, CONSENTE LA DETRAZIONE
DEL COSTO.

Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Università Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it trova l’informativa
completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.
In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Telematica
Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax,
indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando
una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it
E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso,
all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy

Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR rintracciabile al sito www.miur.it) presso la rappresentanza
italiana competente per il territorio.
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei
su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.
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Informazioni
Per le iscrizioni in sede inviare una e-mail all'indirizzo
oppure
orientamento@unipegaso.it
postlaurea@unipegaso.it oppure chiamare il numero verde
800.185.095
Per informazioni contattare l’indirizzo email area.sanita@unipegaso.it
oppure telefonare 08119339555 o 3343577525
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