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INFORMAZIONI GENERALI 

SEDE DEL CORSOSEDE DEL CORSO
Ospedale S. Maria della Scaletta -  Imola
Auditorium De Maurizi 5° piano blocco Dea
Via Montericco, 4 - Imola

MODALITÀ e QUOTE di iscrizione  MODALITÀ e QUOTE di iscrizione  
Corso a numero chiuso, riservato a 50 partecipanti.
La quota di iscrizione è di Euro 80,00 + iva

CREDITI ECMCREDITI ECM
Sarà successivamente possibile accedere a una piattaforma online per 
acquisire gratuitamente i crediti ECM.

ATTESTATOATTESTATO
Gli attestati di partecipazione saranno disponibili sul sito www.aiug.eu 
nella sezione riservata al corso Riab

SEGRETERIA ORGANIZZATIVASEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Segreteria AIUG c/o Laborweb srl
via Vittorio Veneto,11 - 21100 Varese
Tel. 0332.288199 - Cell. 324.9063363 - Fax 0332.233047
segreteria@aiug.eu - www.aiug.eu

SCHEDA ISCRIZIONE
“Tecniche riabilitative nella prevenzione e terapia delle disfunzioni 
perineali ante e post partum”
Ospedale S. Maria della Scaletta -  Imola

Per ricevere la conferma dell’iscrizione al corso, inviare a 
segreteria@aiug.eu entro il 12 Novembre 2015 il seguente modulo 
unitamente alla copia del bonifico effettuato

Titolo, Nome e Cognome 
______________________________________________________

Indirizzo 
______________________________________________________

Città __________________________________________________

CAP ________________ Prov.________

Cell ___________________________Tel._____________________

e-mail _________________________________________________

Nato a _____________________________________ il __________

Cod. Fiscale ___________________________________________ 

P.IVA  ________________________________________________

          Libero professionista                Convenzionato                     Dipendente

          Inoccupato

Desidero iscrivermi a:

“Tecniche riabilitative nella prevenzione e terapia delle disfunzioni perineali ante e 
post partum” - 14 novembre 2015

         Euro 80,00 + 22% iva = Euro 97,60

Invio pertanto la quota quale caparra confirmatoria della mia iscrizione di E.    __________________________ 

tramite

         Carta di Credito: su richiesta a segreteria@aiug.eu è possibile ricevere, sull’e-mail segnalata, un tasto Paypal*

         per il pagamento online                           * (la gestione del tasto Paypal ha un costo del  4%)

         Bonifico intestato a Laborweb S.r.l. - Via Vittorio Veneto, 11, 21100 Varese - Banca Popolare di Milano - Sede 

         Busto Arsizio IT51I0558422801000000001478

         Contanti (solo in sede congressuale e salvo disponibilità di posti)

IT 51I0558422801000000001478
(causale  “Cognome Nome /Iscrizione Corso Riab Imola - allegare copia bonifico)

Informativa sulla privacy: Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l'utilizzo 
anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento dell’evento Il conferimento dei dati è facoltativo 
ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati 
saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a 
soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM e a soggetti 
connessi allo svolgimento dei servizi relativi all' evento (es hotel, agenzia di viaggio etc) Previo consenso, i suddetti 
dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 
del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o 
cancellazione a Laborweb srl Via Vittorio Veneto, 11 - 21100 Varese - Tel. 0332.288199 - Fax 0332.233047

Consenso al trattamento dei dati  personali            Consenso all’invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo.
         SI NO                                 SI                         NO

Data ________________________Firma_____________________________________________________________

Direttore del corso:
E. Emili

Direttori Scientifici
G. Ettore
G. Trezza
F. Bernasconi

Ospedale S. Maria della Scaletta
Auditorium De Maurizi

5° piano blocco Dea
Via Montericco, 4 - Imola



 

08.00 Registrazione partecipanti

 Saluto delle autorità

1° Sessione
Moderatore:  G. Bazzocchi  

09.00 Anatomia e fisiologia del pavimento pelvico:

 comparto centrale e anteriore

 C. Guaraldi

09.25 Anatomia e fisiologia del pavimento pelvico: 

 comparto posteriore

 E. Emili

09.50 Epidemiologia e cost of illness delle disfunzioni

 perineali 

 M. Garaventa

10.15 Coffee Break

2° Sessione
Moderatore: S. Zucchini 

10.30 Patogenesi, fattori di rischio e prevenzioni 

 del trauma del parto

 D. Costantino

11.00 La neuropatia del pudendo

 V. Napolitano

11.30 Inquadramento clinico e diagnostico

 delle disfunzioni pelvi perineali femminili

 (incontinenza, prolasso, dolore pelvico, etc)

 F. Costa 

12.00 Le disfunzioni perienali: 

 dalla prevenzione alla riabilitazione 

 F. Liberati

2° parte 

Respirazione - F. Liberati

La lezione è cosi suddivisa:

- Lavoro esperenziale sull'anatomia e la biomeccanica 
  della respirazione toracica.

- Lavoro esperenziale sull'anatomia e biomeccanica 
  della respirazione diaframmatica.

- Percezione esperenziale della struttura anatomica 
  del bacino e dei suoi movimenti.

- Percezione su come i vari tipi di respirazione incidono 
  sulla struttura ossea.

- Percezione di come i vari tipi di respirazione incidono 
  sul perineo.

- Respirazioni funzionali per il perineo.

17.30 Chiusura del corso

Elenco relatori / moderatori

Gabriele  Bazzocchi - Montecatone  Rehabilitation Institute

Antonella Cavalieri - Riabilitazione e Ostetricia Centro Pelvi I.P.G. Padova

Francesco Costa - UO Urologia  AUSL Imola 

Demetrio Costantino - Centro Salute della Donna Azienda USL di Ferrara

Emilio Emili - U.O. Urologia  AUSL Imola 

Mauro Garaventa - Uroginecologia E.O. Ospedali Galliera Genova

Claudia Guaraldi - U.O.C. Ostetricia e Ginecologia ULSS5 Ovest Vicentino

Francesca Liberati - Riabilitazione e Ostetricia P.O. San G. Evangelista Tivoli

Valerio Napolitano - Ostetricia e Ginecologia P.O. San G. Evangelista Tivoli

Stefano Zucchini - U.O. Ostetricia e Ginecologia Imola 

PROGRAMMA 14 NOVEMBRE 2015

12.30 Sessione interattiva con l'aula

13.00 Lunch

14.00

APPLICAZIONI PRATICHE SULLE TECNICHE 
RIABILITATIVE

1° parte 

La Riabilitazione del Pavimento Pelvico - A. Cavalieri 

L’approccio multidisciplinare nelle disfunzioni pelviperineali:  
interdisciplinarietà e ruolo del  Terapista. 

La visione unitaria del pavimento pelvico. 
 
1. La gestione del paziente in ambulatorio: 
dalla raccolta anamnestica alla valutazione funzionale del
pavimento pelvico.  Modalità di raccolta dati.

2. Progettazione del Percorso Riabiliativo.
Tecniche e strumenti di lavoro: la fisiochinesiterapia, 
il biofeedback, la stimolazione elettrica funzionale

3. La terapia domiciliare quale sostegno all’intervento 
domiciliare.

4. Esercitazioni pratiche su modella.


