
Martedì 20 Novembre 

CORSO DI URO-GINECOLOGIA
E RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO

Fornire la possibilità di apprendere gli aspetti funzionali del basso tratto 
genito-urinario e la gestione mini invasiva nel trattamento delle patologie di 
interesse uroginecologico. Lo scopo è di ottenere un rapido recupero post 
operatorio per le procedure chirurgiche (sling, materiale iniettabile) e una semplice 
gestione per quelle ambulatoriali (botox intravescicale).
Nel trattamento della sindrome genito-urinaria, recentemente definita per indicare 
la concomitante presenza di disturbi vaginali, della sfera sessuale e urinaria nelle 
donne in post menopausa, trova sempre più spazio l’utilizzo del Laser CO2 vaginale 
come alternativa all’utilizzo della terapia ormonale locale, soprattutto nelle pazienti 
con anamnesi positive per tumori ormono-dipendenti nelle quali è controindicato 
l’utilizzo degli estrogeni.
Le disfunzioni del pavimento pelvico, prolasso e incontinenza urinaria e fecale 
rimangono ad oggi uno dei problemi senza completa risoluzione, più disagevoli per 
la salute della donna.
Questo è dovuto in parte alla settorializzazione e compartimentazione degli 
specialisti che occupandosi di uno specifico organo, rischiano di perdere la visione di 
insieme (approccio olistico, “intervento integrato”).
Tutte le maggiori società scientifiche ormai da tempo affermano che la riabilitazione 
pelvica sia il primo step terapeutico utile al recupero delle disfunzioni pelviche, 
attraverso un modello di durata della vita che abbia un “focus on” sulle strategie 
preventive e riabilitative muscolari, scheletriche e respiratorie (di queste disfunzioni).
Come dichiarano i più grandi fisiatri e illustrissimi colleghi della riabilitazione “la 
pratica deve essere guidata dalle evidenze sotto forma di ricerca clinica di alta 
qualità” .
Oggi sono numerosi gli studi RCT che ci supportano nel management anche pre e 
post operatorio delle disfunzioni pelvi-perineali.
Rappresenteremo un percorso completo, che andrà dalla raccolta anamnestica 
dedicata alla valutazione clinica in orto e clinostatismo delle diverse disfunzioni, alla 
corretta esecuzione del test del muscolo pubococcigeo, con la definizione di un 
obiettivo individualizzato e ritenuto primario per la paziente, attraverso la presa di 
coscienza, la respirazione e il rinforzo dei muscoli coinvolti, nonché dell’aspetto 
emozionale che a tutto ciò inevitabilmente si collega.

Dire�ori: Stefano Salvatore, Dialma Guida



08.30 - 08.45 Presentazione del Corso

11.25 - 11.50 Discussione

09.45 - 10.05 Recupero funzionale post- chirurgia vulvare: salute
perineale e sessuale - M. Di Mar�no

10.25 - 10.45 La chirurgia an�ncon�nenza: dalla sling retropubica alla SIS
M. Sera�

11.50 -12.10 Chirurgia fasciale: principi e tecnica - R. Milani

10.45 - 11.05 Bulking agents: quali indicazioni - E. Russo

11.05 - 11.25 Il ruolo della tossina botulinica nell’OAB refra�aria
S. Salvatore

10.05 - 10.25 Coffee break

08.45 - 09.05 Inquadramento clinico e diagnos�co della paziente
uroginecologica - M. Torella

09.05 - 09.25 Epidemiologia, cos� e impa�o sulla qualità di vita
delle disfunzioni pelviche - M. Parma

09.25 - 09.45 Razionale terapeu�co della fisiochinesiterapia pre e post
intervento uro-ginecologico - D. Guida

12.10 - 12.30 Ges�one chirurgica del prolasso di cupola 
vaginale: quale tecnica vaginale - F. Del Deo

12.30 - 12.50 Sacrocolpopessia laparoscopica versus robo�ca
M. Cervigni

Moderatori: M. Candiani, S. Salvatore

12.50 - 13.10 Chirurgia combinata nei prolassi complessi:
tecnica e risulta� - S. Athanasiou
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Parte pra�ca
(riservata a due gruppi seleziona� di 25 persone ognuno)

D. Guida, M. Di Mar�no

16.30 -17.30 Raccolta anamnes�ca e valutazione del pavimento
pelvico (pctest)

17.30 - 18.30 FSK pelvica: respiro, visualizzazione e prime
tecniche di a�vazione muscoloperineale

Per esigenze organizza�ve la parte pra�ca è riservata
alle sole prime 50 iscrizioni.
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IA13.10 - 13.30 Discussione

13.30 - 14.30 Lunch

14.30 - 16.30 Live Surgery


