
 

Le disfunzioni del pavimento pelvico sono patologie di frequente riscontro nella popolazione 

femminile la cui reale prevalenza è sottostimata nonostante abbiano un significativo impatto 

sulla qualità di vita. Le donne con disturbi del pavimento pelvico si rivolgono al ginecologo 

lamentando sintomi legati al prolasso degli organi pelvici, dolore pelvico, disturbi urinari o 

della defecazione o disturbi della sessualità. Nel nostro centro ci occupiamo ormai da anni 

della presa in carico di tali pazienti offrendo una valutazione diagnostica completa ed un 

percorso terapeutico individualizzato riabilitativo e/o chirurgico. Sia la fase diagnostica che 

quella terapeutica includono una presa in carico multidisciplinare che si avvale della 

collaborazione del Chirurgo Colorettale e dell’Urologo. Lo scopo di questo incontro quello di 

sensibilizzare il Ginecologo a tali tematiche, talora taciute dalla paziente, sia di informarlo in 

merito ai percorsi diagnostici offerti e alle attuali opzioni terapeutiche supportate dalle più 

recenti linee guida.  

 
 
 

 

Informazioni Generali 
 
Sede del Congresso 
Aula Magna - Padiglione 4 
Policlinico S. Orsola - Malpighi 
Via Massarenti 13 -  Bologna 
 
Modalità d’iscrizione 
Il corso è gratuito. L’iscrizione potrà essere effettuata inviando alla Segreteria Organizzativa via fax 
allo 051 331272 la scheda di iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte. 
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono. 
 
L’iscrizione dà diritto a:  
Partecipazione ai lavori scientifici, badge, kit congressuale, coffee break, light lunch, attestato di 
partecipazione. 
 
E.C.M. - Educazione continua in medicina 
Il Ministero della Salute ha assegnato 5 crediti formativi. Il Congresso è stato accreditato per Medici 
Chirurghi (discipline di Ginecologia e Ostetricia, Urologia, Medicina Generale), Infermieri, 
Ostetriche, Fisioterapisti. 
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8.30  Registrazione dei partecipanti 
 

8.45  Apertura del congresso  
  R. Seracchioli 
 

9.00 Fattori di rischio ostetrici e non del prolasso genitale: 
dalla genetica agli stili di vita  

 M.C. Meriggiola 
 

9.20  Neurofisiopatologia del pavimento pelvico: dolore 
pelvico cronico ed endometriosi  

 D. Raimondo 
 

9.40 Ruolo dello studio urodinamico nella valutazione 
delle pazienti con disfunzioni del pavimento pelvico  

 C. Ferri 
 

10.00 Ruolo dell’ecografia nello studio del pavimento  
 pelvico nella paziente ostetrica  
 A. Youssef 
 

10.20 Discussione  
 

10.40 Coffee break 
 

11.00 Evoluzione delle tecniche chirurgiche di chirurgia 
vaginale per il trattamento del prolasso  

 M.C. Meriggiola 
 

11.20 Evoluzione delle tecniche chirurgiche di chirurgia 
laparoscopica per il trattamento del prolasso  

 R. Seracchioli 

 

11.40 Trattamento chirurgico delle disfunzioni neurologiche 
del pavimento pelvico  

 M. Mabrouk 
 

12.00 Trattamento dell’ incontinenza urinaria da urgenza  
 C. Paganotto 
 

12.20 Trattamento dell’ incontinenza urinaria da sforzo  
 G. Gava 
 

12.40 Discussione 
 

13.00 Light Lunch 
 

14.00 Il ginecologo territoriale e le disfunzioni del pavimento 
pelvico  

 R. Consorte 
 

14.20 Tecniche di riabilitazione del pavimento pelvico  
 F. Acciardi 
 

14.40 Infezioni urinarie: il panorama attuale  
 M.C. Meriggiola 
 

15.00 L’urologo e la cistite interstiziale  
 C. Ferri 
 

15.20 Defecazione ostruita ed incontinenza anale: diagnosi e 
trattamento  

 S. Laureti 
 

15.40   Verifica con questionario ECM e chiusura del 
 congresso  

  M.C. Meriggiola, R. Seracchioli 


