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Presentazione del Corso:  
Il pavimento pelvico è una zona solitamente poco conosciuta, ma sede di possibili 
disfunzioni mio-fasciali, e conseguenti sintomi che possono peggiorare anche in modo grave 
la qualità di vita di chi ne soffre.  
Tra questi sono compresi l’incontinenza urinaria e altri sintomi della fase di riempimento 
vescicale, così come quelli della fase di svuotamento, sintomi ano-rettali, come 
l’incontinenza, l’urgenza e la stipsi, il prolasso degli organi pelvici, le disfunzioni sessuali, la 
sindrome del dolore pelvico cronico.   
Il procedere della scienza ha permesso negli anni l’elaborazione di percorsi diagnostico-
terapeutici per i pazienti, che, grazie all’evoluzione culturale, hanno sempre più spesso 
coraggio di chiedere soluzioni a problemi riguardanti la sfera e le parti intime. 
 
Obiettivi specifici:  
Ø conoscere l’anatomia, la fisiologia e la patologia del pavimento pelvico  
Ø conoscere i sintomi da disfunzione del pavimento pelvico, secondo le classificazioni 

internazionali 
Ø conoscere come effettuare la valutazione di primo livello del paziente con sintomi da 

disfunzione del pavimento pelvico 
Ø conoscere i principi generali della fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico 
 
Metodi didattici:  
Ø lezioni on line 
Ø lavoro in gruppo on line su casi clinici 
Ø esposizione e discussione di casi clinici 
Ø utilizzo di foto e filmati audio-video 
Ø utilizzo di manichino anatomico 
Ø discussione 
 
Destinatari:  
Medici e Professionisti Sanitari 
 
Modalità:  
on line 



Programma: 
 
9.00 – 9.30 
CONSIDERAZIONI GENERALI  
La disfunzione del pavimento pelvico: conseguenze e qualità di vita del paziente affetto da 
sintomi da disfunzione del pavimento pelvico.  
Esempi di casi clinici. 
Aspetti epidemiologici e problematiche conseguenti. 
 
9.30 – 10.30 
ANATOMIA E FISIOLOGIA 
Anatomia e fisiologia del pavimento pelvico. 
Il ruolo del pavimento pelvico nelle funzioni urinaria, ano-rettale, sessuale, riproduttiva, della 
statica pelvica, biomeccanica. 
 
10.30 – 12.30 
PATOLOGIA 
Patologia e disfunzione del pavimento pelvico. 
Definizione e classificazione di: 
- incontinenza urinaria e altri sintomi della fase di svuotamento vescicale 
- sintomi della fase di riempimento vescicale 
- incontinenza ano-rettale e sintomi della fase di riempimento rettale 
- stipsi e sintomi della fase di svuotamento rettale 
- prolasso degli organi pelvici 
- disfunzioni sessuali 
- sindrome del dolore pelvico cronico. 
Fattori di rischio e modalità di presentazione per i diversi sintomi. 
 
12.30 – 13.30 PAUSA PRANZO 
 
13.30 – 17.00 
PRINCIPI DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO 
- Cenni storici  
- Evidenza scientifica in letteratura  
- Principi biomeccanici e neurofisiologici  
- Peculiarità metodologiche  
- Aspetti multidisciplinari 
- Valutazione funzionale del paziente con sintomi da disfunzione del pavimento pelvico  

Ø Anamnesi  
Ø Posizione del paziente  
Ø Osservazione visiva  
Ø Valutazione manuale  
Ø Valutazione strumentale 
Ø Valutazione cartacea (diari, test, questionari, ecc.) 

- Tecniche e strumenti (esercizio terapeutico, biofeedback, stimolazione elettrica, ecc.) 
- Valutazione dei risultati 
 
Discussione e conclusioni 


