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PROGRAMMA SCIENTIFICO del CORSO ON LINE
Venerdì 21 Maggio 2021 dalle 18.00 alle 20.30
Gravidanza, parto e disfunzioni perineali

Epidemiologia e prevenzione primaria delle disfunzioni perineali (F. Bernasconi)
La biomeccanica del danno da parto: dalla anatomia, all’imaging, alla disfunzione (G. Torrisi)
Prevenzione ante-partum delle disfunzioni perineali (N. Ferraro)
- Quale good obstetric practice intrapartum? (A. Zilioli)
- Perineal card e prevenzione secondaria della disfunzioni perineali: quali risultati? (A. Biroli)
- Guida al percorso rieducativo e riabilitativo ambulatoriale e domiciliare nella IU (D. Giraudo)

Sabato 22 Maggio dalle 18.00 alle 20.30
Riabilitazione e disfunzioni post-partum

La valutazione neurofisiologica del pavimento pelvico: dalla teoria all’applicazione clinica

(P. Di Benedetto)

Le tecniche riabilitative nelle disfunzioni perineali post-partum (M. Masoni)
I.U. post-partum e recupero funzionale (I. Baini)
La IA nel post-partum: management e riabilitazione (M. Balestri)
La riabilitazione del pavimento pelvico nel management delle disfunzioni sessuali post-partum (A. Bortolami)
Osteopatia ed evento ostetrico, indicazioni e risultati (G. Gariglio)

PROGRAMMA SCIENTIFICO del CORSO ON LINE
Domenica 23 Maggio dalle 18.00 alle 20.30
Sessualità dolorosa e pavimento pelvico

La fisiopatologia del dolore: dalla eziopatogenesi alla terapia farmacologica (F. Bigi)
Dolore perineale post-partum e neuropatia del Pudendo (V. Napolitano)
Sessualità dolorosa e pavimento pelvico: dalla semeiotica alla terapia (R. Bernorio)
Dolore pelvico cronico e vulvodinia: quali opzioni e terapia? (F. Murina)
L’approccio riabilitativo al dolore pelvico cronico

(G. Lamberti)

Lunedì 24 Maggio dalle 18.00 alle 20.30

Applicazione delle tecniche riabilitative nelle disfunzioni
perineali
Riabilitazione e pavimento pelvico (A. Mambertì-Dias)
Il BFB (E. Veronesi)
La FES (D. Cantù)
Tecartherapy (M. Nechifor)
Radiofrequenza e porazione (P. Zampriolo)
SANS e NMS (M. Zullo)

PARTE PRATICA
RESIDENZIALE
Sono state identificate come SEDI
TRAINING per la pratica:
1) Ospedale di Erba
2) Clinica Ostetrico-Ginecologica di
Catania
3) Clinica Ostetrico- Ginecologica MangiagalliMilano
4) Istituti Clinici Zucchi di Monza
5) Clinica Ostetrico-Ginecologica di Pisa

ECM CORSO FAD

Con i filmati dei webinar, oltre ad altro
materiale di letteratura, sarà realizzato un
corso accreditato FAD ECM di circa 50
crediti.
L’accesso gratuito alla FAD ECM, sarà
consentito solo a coloro che risulteranno
essere iscritti al corso webinar.
Il sistema registrerà automaticamente
l’accesso e la presenza al corso.
DESTINATARI DEL CORSO FAD ECM

Nota importante
Ogni sede garantirà la presenza di spazi adeguati

per il training degli allievi per 4 giornate
consecutive, non necessariamente corrispondenti
alle stesse date del webinar.
La sessione pratica si terrà a rotazione o in
successione per un totale di almeno 16 ore, per n°
4/5 allievi, per un totale di n° 16 allievi per ogni
sede che dovrà essere svolta entro il 31/12/2021.
Ogni Sede organizzerà autonomamente la parte
pratica, sia per i finanziamenti che per il personale
e le pazienti (utilizzando preferibilmente modelle
dedicate per facilitare il training se necessario).

Medici
Chirurghi
specializzati
in
Ginecologia e Ostetricia, Fisiatria,
Urologia,
Radiologia,
Neurologia,
Anestesia e Rianimazione, Chirurgia
Generale,
Medicina
Generale.
Infermieri,
Ostetrici,
Fisioterapisti,
Psicologi.

INFORMAZIONI
Quote iscrizione
- Corso Teorico (n° 4 webinar) € 61,00
(€ 50,00+IVA)
- Corso Pratico (Sede Erba) € 244,00
(€ 200,00+IVA)
Per iscriversi:
http://mvcongressi.onlinecongress.it/Cod2
179W1
A completamento dell’iscrizione verrà
inviata conferma d’iscrizione, tramite
email, con le modalità per assistere ai
webinar.
Training: per la pratica presso la sede di
ERBA è possibile iscriversi, per le altre sedi
è richiesta una preregistrazione.
I pre-iscritti riceveranno le informazioni e
modalità di iscrizione direttamente dalla
sede prescelta, appena possibile.
Per partecipare al Corso Pratico è
obbligatoria l’iscrizione al Corso Teorico.
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