
                  

                   

                     

                       

 
 

 

 Quota in Euro IVA esente 
  
  

120 € 320 €

 

  

Parte teorica FAD Parte teorica FAD + Parte pratica RES

La valutazione clinica
del Pavimento Pelvico
Corso Teorico-Pratico
Corso Teorico FAD dal 01 Febbraio 2015 al 01 Febbraio 2016
Corso Pratico Residenziale • 24 Aprile 2015

Ospedale SS Trinità | Fossano - CN

È possibile partecipare al corso teorico pratico oppure alla sola parte teorica FAD.
Inviare alla Segreteria Organizzativa (fax 0523.1860018, ad@defoe.it) la scheda di iscrizione e contestualmente il giustificativo del pagamento 
effettuato. È possibile iscriversi online (pagamento con carta di credito) compilando la scheda anagrafica disponibile sul sito www.defoe.it.

Il pagamento può essere effettuato mediante:

- Assegno bancario “non trasferibile” intestato a Defoe Congressi (si ricorda di allegare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte)

- Bonifico Bancario al netto delle spese a favore di Defoe Congressi
Coord. Bancarie: CARIPARMA E PIACENZA Filiale: Agenzia O - Via Farnesiana 58, Piacenza
IBAN: IT89 E062 30126140 0004 0340765
CAUSALE: “CORSO PP FAD-RES + COGNOME” ed inviare copia via fax (0523.1860018) o email (info@defoe.it) della ricevuta di pagamento rilasciata 
dalla banca, allegando la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte.
Pagamento con Carta di Credito (VISA, Carta SI, Mastercard) sul sito www.defoe.it

QUOTA DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONE AL CORSO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Coordinatori:

Gianfranco Lamberti, Antonella Biroli

Medici
Fisioterapisti
Infermieri
Ostetriche

Dal 1 Febbraio 2015
500 partecipanti

24 Aprile 2015
40 partecipanti

Le quote si intendono a persona ed esenti IVA. La quota FAD+RES comprende: kit congressuale, lunch, attestato di partecipazione ed accesso agli spazi espositivi.

ECM
Corso teorico FAD | Obiettivo formativo: linee guida - protocolli - procedure - documentazione clinica | N. Crediti ECM: 10  | Tot. Ore Formative: 7
Corso pratico RES | Obiettivo formativo: applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (ebm-ebn- 
ebp) | N. Crediti ECM: 7,4  | Tot. Ore Formative: 6
Il corso è accreditato ECM per la categoria Medico Chirurgo (Medicina Fisica e Riabilitazione, Urologia, Ginecologia ed Ostetricia, Chirurgia Generale, 
Medicina Interna, Geriatria), Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche.
L’assegnazione dei crediti ECM è subordinata alla partecipazione all’evento, alla compilazione della scheda di valutazione del corso, al superamento 
del test di apprendimento finale (questionario a risposta quadrupla per il corso FAD e prova pratica per il corso RES) e dichiarare formalmente se è 
stato reclutato da uno sponsor. La modulistica per la valutazione del corso RES e la scheda di autocertificazione del reclutamento verranno distribuiti 
in sala, il giorno 24 Aprile alle ore 13.30. La verifica della presenza avverrà attraverso la firma del registro partecipanti. 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per le prenotazioni alberghiere si prega di contattare la Segreteria Organizzativa che fornirà informazioni sulle modalità e sui termini delle 
prenotazioni.
Tel.: 0523.338391 - info@defoe.it

ESPOSIZIONE COMMERCIALE
Il corso pratico RES prevede il coinvolgimento delle Aziende Produttrici di Farmaci, Presidi Chirurgici ed Apparecchiature Elettromedicali.
La Segreteria Organizzativa sarà lieta di fornire ogni dettaglio alle Aziende interessate ad esporre o ad intervenire.

Segreteria Organizzativa
Provider ECM n° 199

Via San Giovanni, 20   29121 Piacenza
Tel. 0523.338391   Fax 0523.1860018

info@defoe.it
 www.defoe.it

CONGRESSI EVENTI COMUNICAZIONE 



• Il pavimento pelvico normale, non-contracting, non-relaxing: quello che ci dice l'International  C. Delneri
 Continence Society  
• Il Testing Perineale (la storia e le diverse modalità di esecuzione proposte nel tempo)  G. Lamberti – R. Nardulli

• Valutazione della componente perineale anteriore: come eseguirla ed interpretarla C. Delneri 
• Valutazione della componente perineale posteriore: come eseguirla ed interpretarla   D. Primon 
• Cambiare la posizione: valutare il pavimento pelvico in postura seduta ed eretta   A. Biroli

• Il Testing Perineale nel maschio prostatectomizzato G. Lamberti

• La Valutazione del pavimento pelvico in caso di dolore pelvico cronico:  G. Panariello
 i Trigger Points, diagnosi e trattamento

• La valutazione della postura nella donna incontinente, nel maschio prostatectomizzato  E. Bertolucci - D. Giraudo - D. Putzulu
 e nelle disfunzioni colon proctologiche  

• È possibile valutare senza manovre endocavitarie? D. Giraudo

 

RELATORI
Elena Bertolucci, Fisioterapista, Torino 

Antonella Biroli, Fisiatra, Torino 

Cristina Delneri, Fisiatra, Udine

Donatella Giraudo, Fisioterapista, Milano

Gianfranco Lamberti, Fisiatra, Cuneo

Roberto Nardulli, Neurologo, Bari

Giovanni Panariello, Fisiatra, Napoli

Daniela Primon, Fisiatra, Padova

Daniela Putzulu, Fisioterapista, Torino

10.00 Registrazione

10.30-12.30  Discussione sui file di apprendimento FAD insieme a tutti i docenti della parte teorica

12.30-13.30  Lunch

13.30-17.30     LABORATORI con pazienti

 A La valutazione della componente anteriore e posteriore nell'uomo

 B La valutazione della componente anteriore e posteriore nella donna

 C La valutazione del pavimento pelvico in caso di dolore pelvico cronico

 D La valutazione della postura nelle disfunzioni dell’area pelvica

Presentazione
La valutazione clinica del pavimento pelvico ed in particolare le modalità di valutazione del 
reclutamento muscolare delle diverse componenti dell’elevatore dell’ano sono da sempre 
fonte di controversia: basti pensare che, dopo le prime proposte di “scoring” pubblicate negli 
anni sessanta, sono state descritte (relativamente alla sola disfunzione perineale femminile) 
oltre 20 modalità di esecuzione del test.
Con questo evento formativo, caratterizzato da una robusta parte pratica, la Commissione 
Riabilitazione della SIUD opera una revisione delle diverse modalità presenti in letteratura e, 
in funzione dei diversi quadri disfunzionali, propone una modalità condivisibile di 
valutazione, sempre nel rispetto della migliore evidenza disponibile. Non poteva quindi 
mancare un’attenzione particolare alla globalità ed alle conseguenze sul reclutamento dei 
muscoli del pavimento pelvico determinate dalle variazioni di postura; infine, un capitolo del 
tutto innovativo: la valutazione, a volte necessaria, a volte opportuna, di tali muscoli senza 
il ricorso a manovre endocavitarie.

La valutazione clinica del Pavimento Pelvico
PROGRAMMA SCIENTIFICO FAD – Corso Teorico

PROGRAMMA SCIENTIFICO RES – Corso Pratico

Il corso si articola su 9 moduli distinti, per un totale di 7 ore formative.

D. Giraudo

G. Lamberti

A. Biroli

E. Bertolucci - D. Putzulu

www.defoecm.it


