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Abstract 
Scopo. Indagare le conoscenze delle ostetriche riguardo le disfunzioni del pavimento pelvico, le 
competenze dei professionisti sanitari, gli esami diagnostici e le diverse terapie. 
Materiali e metodi. Il campione comprende le ostetriche dei Collegi di Marche, Umbria, Abruzzo e 
Toscana. Tramite un’email appositamente creata abbiamo inviato loro il link per rispondere al 
questionario, composto da domande introduttive e da 14 domande sulle tematiche da indagare.  
Risultati. Le domande sono state suddivise in cinque gruppi, di cui si riportano alcuni dei dati più 
significativi: solo l’8% ha saputo definire correttamente cosa è il rettocele, il 20% in che cosa 
consiste la rieducazione del piano perineale e il 22% quali sono gli esami da consigliare ad una 
donna con incontinenza urinaria.  
Conclusioni. Nelle ostetriche intervistate prevale una forte confusione e non idonea conoscenza di 
questi argomenti; è emersa anche una marcata indifferenza verso questo sondaggio da parte sia delle 
colleghe (percentuale molto bassa di risposte pervenute) che dei collegi (molti hanno risposto solo 
dopo numerosi solleciti). Questo ci ha portato alla conclusione che bisogna lavorare per migliorare 
il livello delle conoscenze delle ostetriche in modo tale da aggiungere queste competenze alle 
numerose già consolidate.  
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