
OBIETTIVI

La riabilitazione deve rappresentare l’opzione terapeutica di primo 
livello nelle disfunzioni del pavimento pelvico: incontinenze, 
ritenzioni, dolore e difetti della statica pelvica. Riservando una 

particolare attenzione agli aspetti nutrizionali, posturali e psicologici, 
si mira a contenere le pur indispensabili proposte farmacologiche e 

chirurgiche nell’ambito uro-ginecologico, 
ostetrico, andrologico, sessuale, coloproctologico, psico-

logico e plastico-estetico.

Allo studio e alla cura degli organi della pelvi si dedicano importanti 
società scientifiche: da anni la multidisciplinarietà è stata aggiunta 

alle loro sigle, ma non abbastanza ai loro concreti progetti formativi. 
Il tentativo di dare una visione integrata delle funzioni, disfunzioni e 
patologie organiche degli organi pelvici resta una sfida aperta, volta 

a risolvere problemi spesso complessi anche quando 
apparentemente semplici.

 La riabilitazione del pavimento pelvico si rivolge al paziente inteso 
come persona e comprende una serie di metodiche e strumenti che 

all'interno di un processo di ragionamento clinico e alla luce del 
paradigma dell'evidence based practice permettono la gestione di 
molte condizioni patologiche che compromettono, o minacciano 

di compromettere nel tempo, la qualità di vita di una popolazione in 
costante invecchiamento.

I Medici di Medicina Generale hanno un ruolo essenziale nella 
gestione iniziale delle pelviperineopatie, per cui devono essere 

coinvolti dagli Ordini dei Medici per la loro formazione in rapporto 
alle recenti disposizioni regionale riguardanti i PDTA.

L’evento è il primo di un progetto che prevede un percorso 
formativo itinerante nel 2023

Corso introduttivo marzo 2023
la primavera della pelvi 

Corso formativo luglio 2023
l’estate della pelvi 

Corso conclusivo novembre 2023
l’autunno della pelvi

PROGRAMMA

8:45  Apertura del Corso    G. Dodi
9:00  Il profumo della pelvi (lectio brevis magistrale)

   U. Nardi 
9:15   Dialogo coi Medici di base, le cose semplici che possono 
trasmettere ai loro pazienti    L. La Torre
9:35  La complessità dell’area pelvica    A. Fassina
9:55  Come il vissuto su se stessi aiuti a comprendere la 
complessità dell’area pelvica    D. Uguccioni 
10:15  Consapevolezza corporea, esercizi ascolto-rilassamento 
attivazione                                L. La Torre
10:35 Parte pratica
10:55 Pausa caffè
11:10  Esami strumentali per la riabilitazione anorettale 
(manometria)   G. Bazzocchi
11:30  Dissonanza esame strumentale/esame obiettivo

  D. Uguccioni
11:50  Concetto di dissinergia: l’importanza del rilassamento        
(parte pratica)             S. De Chino
12:10  L’utilizzo di dispositivi/toys a scopo ludico/ riabilitativo

  S. De Chino
12:30  Ruolo del microbiota intestinale     G. Bazzocchi
12:50 Le comorbilità e il ruolo del Fisiatra nel dolore pelvico 
cronico   D. Primon
13:10 La sessualità vissuta male, ripercussioni sul pavimento 
pelvico   S. De Chino
13:30 Pausa pranzo
14:30 HPV e la motilità degli spermatozoi A. Garolla
14:50  Telemedicina: cellulare, tablet, la tecnologia incide sul 
pavimento pelvico?   A. Iacona
15:10 La riabilitazione «classica» (biofeedback, etc) 
(parte pratica)                                                 A. Cavalieri
15:30  Presidi per stipsi terminale e transito rallentato 
(parte pratica)   A. Cavalieri
15:50 L’importanza dell’integrazione del piacere nel percorso 
di guarigione       S. De Chino
16:10 L’approccio riabilitativo alla sessualità

  D. Uguccioni
16:30  Pausa caffè

 16:45 Pressione/decompressione, consapevolezza e 
pavimento pelvico       L. La Torre
17:05 Presidi domiciliari: dilatatori e dispositivi 
innovativi     A. Cavalieri
17:25 Parte pratica
17:45 Come valutare il pavimento pelvico anteriore in 
funzione chirurgica                                          L. Marcato
18:05 Uso dei probiotici nella stipsi e incontinenza 
anale    G. Bazzocchi
18:25 Come valutare il pavimento pelvico posteriore in 
funzione chirurgica                    S. Ascanelli
18:45 Pavimento pelvico e comunicazione: la Zanzara, 
Radio 24 (lectio brevis magistrale)               A. Iacona
19:00 Valutazione ECM, consegna attestati
19:30     Chiusura lavori

Relatori

S. Ascanelli Ferrara Chirurga
G. Bazzocchi Bologna Gastroenterologo
A. Cavalieri Padova Ostetrica
S. De Chino Vicenza Fisioterapista
G. Dodi Padova Chirurgo
A. Fassina Padova Anatomopatologo
A. Garolla Padova Andrologo
A. Iacona Rovigo Ginecologo
L. La Torre Roma Fisioterapista
L. Marcato Padova Ginecologa
U. Nardi Roma Biologo fitoterap.
D. Primon Padova Fisiatra
D. Uguccioni Firenze Fisioterapista



 

Informazioni

Numero chiuso a 30 partecipanti

Destinatari: Medici di Medicina generale,      
Urologi, Ginecologi, Andrologi, Gastroenterologi,                    

Chirurghi generali,  Fisiatri, Psicologi,                         
Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche 

Quota d’iscrizione: € 230,00

BANCA GENERALI SpA
 Iban: IT83G0307501603CC8000314510 

Comprende
materiale didattico 

crediti ECM
attestato di partecipazione

Per le iscrizioni rivolgersi a:
Integrated Pelvis Group

info@pelvicaus.it 
393 857 9561 
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Introduzione al corso

GIUSEPPE DODI
Chirurgia Generale Università di Padova giuseppe.dodi@unipd.it

Benvenut* al primo dei corsi sulle stagioni del pavimento pelvico dove si intende
presentare un approccio per le disfunzioni pelviperineali preliminarmente
riabilitativo rispetto a quello, pur fondamentale, farmacologico e chirurgico.

Il pavimento pelvico è un insieme di strutture che supportano il 90% delle
attività quotidiane e il cui malessere può condizionare pesantemente la nostra qualità
di vita. Possiamo immaginarlo come un canestro pieno di fiori in primavera,
esuberante di frutti in estate, debole e a volte sfondato in autunno. In ogni stagione
può soffrire per problemi di eccesso o di difetto nel trattenere e nell’espellere i suoi
contenuti, a cui si aggiungono problemi di flogosi e dolore. Non si parlerà di
oncologia, ma sono frequenti le disfunzioni derivate da malattie oncologiche che
vanno affrontate in base alle stesse conoscenze di fisiopatologia che ci assistono nelle
fasi diagnostiche e terapeutiche delle più o meno invalidanti patologie benigne.

Il nostro compito è di cercar di assecondare nelle persone/pazienti il comune
desiderio di una perenne primavera nel proprio canestro: è questo il senso di un
ambizioso progetto di telemedicina, collegato a questi corsi. Spero vi farete
coinvolgere in una collaborazione che vede le specialità “pelviche” generali (Urologia,
Ginecologia, Andrologia e Coloproctologia) e quel collante essenziale rappresentato
dalle specialità trasversali (Microbiologia, Psicologia, Sessuologia, Scienze
dell’Immagine e Fisiatria) in una visione il più possibile integrata e nel segno di una
formazione e di un arricchimento effettivamente interdisciplinare.

Inoltre se volete, potrete esporre le vostre esperienze nei corners del Textbook
di pelviperineologia, un trattato digitale e cartaceo in inglese ed in italiano che
l’editore Piccin mi ha commissionato per il 2023.

Anche il giornale Pelviperineologia/www.pelviperineologia.it, di cui avete la
copia dell’ultimo fascicolo del 2022 con gli abstract di questo corso, è a vostra
disposizione per scrivere online tutto ciò che di utile volete comunicare nel mondo
della pelvi.

Più che di un mondo mi pare si tratti di un vero e proprio universo dove il caos
sembra regnare sovrano quanto più si cerca nello spazio infinito. In realtà sappiamo
che è caotico solo per i nostri poveri occhi, e si sa anche che nell’infinitamente grande
come nell’infinitamente piccolo del nostro corpo la natura segue sempre delle regole.
Con l’osservazione attenta, la curiosità e lo studio queste regole lentamente possono
essere identificate. Basti pensare ai misteri che la microbiologia ora ci sta svelando in
tutti i sistemi o agli interessantissimi spunti della Teoria Integrale di Petros.

Quindi vi auguro un proficuo lavoro che getti le basi per una collaborazione
durevole nel tempo, collaborazione che con questi corsi e le iniziative annesse può
cominciare, cementarsi e crescere applicandometodologie condivise attualmente in
fase di sviluppo.
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