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Presentazione del Corso:  

Il pavimento pelvico è una zona solitamente poco conosciuta, ma sede di possibi-
li 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:

• conoscere l’anatomia, la fisiologia e la patologia del pavimento pelvico

• conoscere i sintomi da disfunzione del pavimento pelvico, secondo le classifi-
cazioni internazionali

• conoscere come effettuare la valutazione di primo livello del paziente con 
sintomi da disfunzione del pavimento pelvico

• conoscere i principi generali della fisioterapia e riabilitazione del pavimen-
to pelvico 

Metodi didattici:  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• lezioni on line

• lezioni in presenza

• utilizzo di foto e filmati video

• utilizzo di manichino anatomico

• esercitazioni pratiche di gruppo sulla zona genito-urinaria-anale (con abbi-
gliamento) Ø esercitazioni pratiche individuali facoltative dirette sulla zona 
genito-urinaria-anale Ø lavoro in gruppo, esposizione e discussione su casi 
clinici

• discussione 

Destinatari: 

Fisioterapisti 

Modalità: 

on line e in presenza 

Programma:  

1° giorno ON LINE (ORE 16.00 – 20.00) 

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. 

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. 

PATOLOGIA  
Patologia e disfunzione del pavimento pelvico. Definizione e classificazione di: 
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•  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  

2° giorno ON LINE (ORE 16.00 – 20.00)  

PATOLOGIA

Patologia e disfunzione del pavimento pelvico. Definizione e classificazione di:  

•  disfunzioni sessuali femminili  

•  sindrome del dolore pelvico cronico.

•  Fattori di rischio e modalità di presentazione per i diversi sintomi.

PRINCIPI DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO 

•  Cenni storici 

•  Evidenza scientifica in letteratura 

•  Principi biomeccanici e neurofisiologici 

•  Peculiarità metodologiche 

•  Aspetti multidisciplinari  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•  Valutazione funzionale del paziente con sintomi da disfunzione del pavimento 
pelvico 

3° giorno (IN PRESENZA)

Valutazione funzionale del paziente con incontinenza urinaria e sintomi correla-
ti 

•  Anamnesi 

•  Posizione del paziente 

•  Osservazione visiva 

•  Valutazione manuale (valutazione muscolare del pavimento pelvico e di altri 
gruppi muscolari funzionalmente correlati, della sensibilità, dei ri-
flessi) 

•  Valutazione strumentale 

•  Valutazione cartacea (diario minzionale, test, questionari, ecc.) 

•  Cenni ad esami strumentali di pertinenza medica (esami urodinamici)  

ESERCITAZIONE PRATICA INDIVIDUALE: prova pratica su manichino ESERCITAZIONE

PRATICA DI GRUPPO: RolePlaying tra Fisioterapista e Paziente sulla Valutazione 
Funzionale,Fasi della terapia riabilitativa: coscientizzazione, modifica-
zione dei parametri muscolari, automatizzazione.  

Tecniche e strumenti della terapia riabilitativa per l’incontinenza urinaria:  

• esercizio terapeutico 

• biofeedback 

• stimolazione elettrica funzionale 

• coni vaginali 
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• trattamento comportamentale 

• autotrattamento a domicilio 

• ausili assorbenti  

ESERCITAZIONE PRATICA e DI GRUPPO: esercizi terapeutici per le fasi di coscien-
tizzazione del pavimento pelvico e di modificazione dei parametri muscola-
ri alterati  

ESERCITAZIONE PRATICA DI GRUPPO: utilizzo di elettromedicali e strumenti  
Indicazioni e controindicazioni della terapia riabilitativa del pavimento 
pelvico nel paziente con incontinenza urinaria.  
Pianificazione della terapia riabilitativa (obiettivi terapeutici, scelta 
degli strumenti terapeutici e modalità di utilizzo, ecc.).  

ESERCIZIONE PRATICA DI GRUPPO: esercizi terapeutici per la fase di automatizza-
zione  

ESERCITAZIONE PRATICA DI GRUPPO: presentazione interattiva con l’auditorio di 
casi clinici:  

• presentazione del caso 

• valutazione funzionale 

• elaborazione di progetto e programma riabilitativo (obiettivi terapeutici, 
utilizzo di strumenti terapeutici) 

• svolgimento delle singole sedute (obiettivi, contenuti, modalità) o valutazio-
ne dei risultati o discussione 

DOMANDE E DISCUSSIONE 
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PRATICA INDIVIDUALE FACOLTATIVA TRA I CORSISTI (17.00-18.00)

sarà possibile effettuare, per chi lo desiderasse, esercitazioni pratiche tra i 
corsisti direttamente sulla zona genitale relativamente alla valutazione manuale 
e agli esercizi terapeutici. Le esercitazioni saranno effettuate a gruppi di 2-3 
corsisti in stanze separate e saranno coordinate dalla docente, che stazionerà a 
turno tra i gruppi. La durata dell’attività è di circa 1 ora e dipenderà dal nu-
mero delle adesione a questa parte pratica. E’ prevista una quota aggiuntiva (€ 
50+ IVA) per chi parteciperà (le adesioni verranno raccolte il giorno stesso). 

4° giorno (IN PRESENZA) 

Valutazione funzionale del paziente con sintomi ano rettali 

•  Anamnesi 

•  Posizione del paziente 

•  Osservazione visiva 

•  Valutazione manuale (valutazione muscolare del pavimento pelvico e di altri 
gruppi muscolari funzionalmente correlati, della sensibilità, dei ri-
flessi) 

•  Valutazione strumentale 

•  Valutazione cartacea (diario per le disfunzioni colo procotologiche, test, 
questionari, ecc.) 

•  Cenni ad esami strumentali di pertinenza medica  

ESERCITAZIONE PRATICA INDIVIDUALE: prova pratica su manichino 

ESERCITAZIONE PRATICA DI GRUPPO: RolePlaying tra Fisioterapista e Paziente sulla 
Valutazione Funzionale. Fasi della terapia riabilitativa: coscientizzazio-
ne, modificazione dei parametri muscolari, automatizzazione.  
Tecniche e strumenti della terapia riabilitativa per l’incontinenza urina-
ria:

 
o biofeedback  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o palloncino rettale  
o stimolazione elettrica funzionale o dilatatori anali  
o trattamento comportamentale  
o autotrattamento a domicilio  
o ausili assorbenti  

ESERCITAZIONE PRATICA e DI GRUPPO: esercizi terapeutici per le fasi di coscien-
tizzazione del pavimento pelvico e di modificazione dei parametri muscola-
ri alterati  

ESERCITAZIONE PRATICA DI GRUPPO: utilizzo di elettromedicali e strumenti  

Indicazioni e controindicazioni della terapia riabilitativa del pavimento pelvi-
co nel paziente con incontinenza urinaria.  
Pianificazione della terapia riabilitativa (obiettivi terapeutici, scelta degli 
strumenti terapeutici e modalità di utilizzo, ecc.). 

ESERCITAZIONE PRATICA DI GRUPPO: esercizi terapeutici per la fase di automatiz-
zazione 

ESERCITAZIONE PRATICA DI GRUPPO: presentazione interattiva con l’auditorio di 
casi clinici: 

• presentazione del caso 

• valutazione funzionale 

• elaborazione di progetto e programma riabilitativo (obiettivi terapeutici, 
utilizzo di strumenti terapeutici)  

• svolgimento delle singole sedute (obiettivi, contenuti, modalità) o valu-
tazione dei risultati o discussione  

DOMANDE E DISCUSSIONE  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PRATICA INDIVIDUALE FACOLTATIVA TRA I CORSISTI:  

sarà possibile effettuare, per chi lo desiderasse, esercitazioni pratiche 
tra i corsisti direttamente sulla zona genitale relativamente alla valuta-
zione manuale e agli esercizi terapeutici. Le esercitazioni saranno effet-
tuate a gruppi di 2-3 corsisti in stanze separate e saranno coordinate 
dalla docente, che stazionerà a turno tra i gruppi. La durata dell’attivi-
tà è di circa 1 ora e dipenderà dal numero delle adesione a questa parte 
pratica. E’ prevista una quota aggiuntiva (€ 50+ IVA) per chi parteciperà 
(le adesioni verranno raccolte il giorno stesso).  

 5° giorno (IN PRESENZA)  

Valutazione funzionale del paziente con disfunzioni sessuali femminili 

Quando la disfunzione sessuale può essere affrontata con la fisioterapia e  
riabilitazione del pavimento pelvico  
Quando la disfunzione sessuale emerge secondariamente ad altra disfunzione 
del pavimento pelvico  
Quando la disfunzione sessuale emerge secondariamente ad altra disfunzione  
trattata nel setting fisioterapico 

•  Anamnesi 

•  Posizione del paziente 

•  Osservazione visiva 

•  Valutazione manuale (valutazione muscolare del pavimento pelvico e di altri 
gruppi muscolari funzionalmente correlati, della sensibilità, dei 
riflessi) 

•  Valutazione strumentale 

•  Valutazione cartacea (test, questionari, ecc.)  

PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO FISIOTERAPICO Generalità di tecniche e strumenti  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Fasi della fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico: coscientizzazio-
ne, modificazione dei parametri muscolari, automatizzazione.  
Approccio verbale. L’eventuale presenza del partner 

TRATTAMENTO 

ESERCITAZIONE PRATICA DI GRUPPO (da vestiti, è consigliabile un abbigliamento 
comodo)  
Esercizi terapeutici per le fasi di coscientizzazione del pavimento pelvico e di 
modificazione della condizione di underactive 

Tecniche e strumenti per la fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico 
nelle disfunzioni sessuali femminili:  
- esercizio terapeutico  
- terapia manuale  
- biofeedback  
- stimolazione elettrica funzionale - coni vaginali  
- dilatatori vaginali  
- trattamento comportamentale  
- autotrattamento a domicilio  
- prodotti topici non farmacologici 

ESERCITAZIONE PRATICA DI GRUPPO: utilizzo di elettromedicali e strumenti 

Esercizi terapeutici per la modificazione della condizione di overactive, non-
functioning e per la fase di automatizzazione 

ESERCITAZIONE PRATICA DI GRUPPO: Role Playning tra Fisioterapista e paziente 
sulla pianificazione, trattamento, valutazione dei risultati. 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI  
Come verificare i risultati  
L’eventuale invio ad altro Professionista 

ASPETTI ETICI, DEONTOLOGICI, GIURIDICI ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE DI RIFERIMENTO 

DOMANDE E DISCUSSIONE Valutazione finale con questionario 

PRATICA INDIVIDUALE FACOLTATIVA TRA I CORSISTI: 
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sarà possibile effettuare, per chi lo desiderasse, esercitazioni pratiche tra i 
corsisti direttamente sulla zona genitale relativamente alla valutazione manuale 
e agli esercizi terapeutici. Le esercitazioni saranno effettuate a gruppi di 2-3 
corsisti in stanze separate e saranno coordinate dalla docente, che stazionerà a 
turno tra i gruppi. La durata dell’attività 

è di circa 1 ora e dipenderà dal numero delle adesione a questa parte pratica. 
E’ prevista una quota aggiuntiva (€ 50+ IVA) per chi parteciperà (le adesioni 
verranno raccolte il giorno stesso). 

6° giorno (IN PRESENZA) 

Valutazione funzionale del paziente con dolore pelvico cronico 

•  Anamnesi 

•  Posizione del paziente 

•  Osservazione visiva 

•  Valutazione manuale (valutazione muscolare del pavimento pelvico e di altri 
gruppi muscolari funzionalmente correlati, della sensibilità, dei ri-
flessi) 

•  Valutazione strumentale 

•  Valutazione cartacea (diario del dolore, test, questionari, ecc.) 

•  Cenni ad esami strumentali di pertinenza medica  

ESERCITAZIONE PRATICA INDIVIDUALE: prova pratica su manichino ESERCITAZIONE 

PRATICA DI GRUPPO: RolePlaying tra Fisioterapista e Paziente sulla  
Valutazione Funzionale ,Fasi della terapia riabilitativa: coscientizzazio-
ne, modificazione dei parametri muscolari, automatizzazione.  

Tecniche e strumenti della fisioterapia e riabilitazione per la CPPS:

 
• terapia manuale e trattamento dei trigger points (pavimento pelvico, ot-
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turatori interni,  
piriformi, addominali, glutei)  
• biofeedback e protocollo di Glazer  
• stimolazione elettrica (TENS, SANS, correnti interferenziali) •terapia 
fisica  
• dilatatori vaginali  
• dilatatori anali  
• trattamento comportamentale e cognitivo-comportamentale •bladder e bowel 
training  
• autotrattamento e autostretch dei muscoli del pavimento pelvico, prodot-
ti topici non farmacologici, Protocollo Stanford Manovra di Thiele  

ESERCITAZIONE PRATICA e DI GRUPPO: esercizi terapeutici per le fasi di coscien-
tizzazione del pavimento pelvico e di modificazione dei parametri muscola-
ri alterati  

ESERCITAZIONE PRATICA DI GRUPPO: utilizzo di elettromedicali e strumenti  
Indicazioni e controindicazioni della terapia riabilitativa del pavimento 
pelvico nel paziente con incontinenza urinaria.  

Pianificazione della terapia riabilitativa (obiettivi terapeutici, scelta degli 
strumenti terapeutici e modalità di utilizzo, ecc.). 

ESERCIZIONE PRATICA DI GRUPPO: esercizi terapeutici per la fase di automatizza-
zione 

ESERCITAZIONE PRATICA DI GRUPPO: presentazione interattiva con l’auditorio di 
casi clinici: 

• presentazione del caso 

• valutazione funzionale 

• elaborazione di progetto e programma riabilitativo (obiettivi terapeutici, 
utilizzo di strumenti terapeutici) 
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• svolgimento delle singole sedute (obiettivi, contenuti, modalità) o valu-

tazione dei  
risultati o discussione  

DOMANDE E DISCUSSIONE  

PRATICA INDIVIDUALE FACOLTATIVA TRA I CORSISTI:  
sarà possibile effettuare, per chi lo desiderasse, esercitazioni pratiche 
tra i corsisti direttamente sulla zona genitale relativamente alla valuta-
zione manuale e agli esercizi terapeutici. Le esercitazioni saranno effet-
tuate a gruppi di 2-3 corsisti in stanze separate e saranno coordinate 
dalla docente, che stazionerà a turno tra i gruppi. La durata dell’attivi-
tà è di circa 1 ora e dipenderà dal numero delle adesione a questa parte 
pratica. E’ prevista una quota aggiuntiva (€ 50+ IVA) per chi parteciperà 
(le adesioni verranno raccolte il giorno stesso).  


