


                                                                                                                                            

La cura del pavimento pelvico femminile  
(Centro EURAC – Bolzano – 18 novembre 2023) 

 
1° sessione: Approccio clinico-strumentale ai disturbi del pavimento pelvico: 
 
09.00: lezione magistrale: Anatomia chirurgica del pavimento pelvico: (Alfredo Ercoli) 
09.20: Anamnesi uroginecologica e l’uso di questionari: (Elisa Boldrin)  
09.35: Il ruolo dell’ecografia perineale 
09.50: Valutazione urologica: Urologo di Bolzano 
10.10: Valutazione proctologica: Roberto Ferrara (Bolzano) 
 
Discussione e coffee-break 
 
2° sessione: sessione incontinenza urinaria 
 
11.00: Quali incontinenze ? (Bergamini) 
11.20: le sling sottouretrali  (Loredana Costanza)  
11.40: Bulking agents  
12.00: Trattamento delle recidive  
12.20: Overactive Bladder (relatore urologo Bolzano) 
 
Discussione e lunch 
 
3° sessione: prolasso genitale 
 
14.00: Via vaginale o laparoscopica: quali indicazioni ?  (M. Cervigni) 
14.20: la chirurgia vaginale fasciale (Stefano Grassi) 
14.40: la chirurgia protesica (Roberto Baccichet)  
15.00: La chirurgia laparoscopica (Stefano Uccella)   
15.20: la chirurgia dei prolassi nella paz. anziana (Francesco Capobianco)  
 
Coffee - break 
 
4° sessione: il dolore pelvico cronico e sindromi correlate 
16.30: il dolore pelvico cronico e la BPS (Mauro Cervigni) 
16.50: endometriosi pelvica (Sara Notaro)  
17.10: Vulvodinie e nevralgie del pudendo (Paola Bertapelle)  
17.30: sd. Genitourinarie  (Gaia Bellini) 
17.50: Le cistiti ricorrenti e microbioma  (Elena Cavaliere)  



                                                                                                                                            

 
Discussione  
 
5° sessione: gestione delle complicanze: 
 
18.25: complicanze della chirurgia vaginale: (Michele Cacco)  
18.45: complicanze chirurgica laparoscopica (Valentino Bergamini)  
19.05: gestione fistole genitali (Francesca Vanzo)  
 
19.25: chiusura lavori ! 
 
Sessione parallela: 
La rieducazione del pavimento pelvico: 
 
14.00: Le disfunzioni del pavimento pelvico nelle diverse epoche della vita: Elena Cavaliere 
14.30: La rieducazione del pavimento pelvico dal punto di vista della ostetrica: Francesca Altamura 
(ostetrica Bolzano) 
15.00: La rieducazione del pavimento pelvico dal punto di vista della fisioterapista: Nicole Carcangiu  
15.30: La prevenzione del danno perineale pre-partum e intrapartum: Nadia Urli (ostetrica Verona)  
oppure Antonella Cavalieri (Padova)  
16.00: gestione e trattamento del dolore post-partum (Micaela Veneziano) 
16.30: La perineal card: Angela D’Alfonso (L’Aquila) 
 
Coffee-break 
 
Sessione OASIS 
17.20: Epidemiologia OASIS e impatto sulla qualità di vita (relatrice di Bolzano) 
17.40: Diagnosi, tecniche di riparazione e gestione post-partum delle OASIS : (Sofia Bussolaro) 
18.00: Episiotomia preventiva o non preventiva ? (F. Bernasconi) 
18.20: La riabilitazione pelvica in esiti di OASIS –  (Antonella Cavalieri)  
18.40: modalità di parto dopo OASIS il counseling corretto ai fini medico-legali (gruppo di Monza – 
F. Frigerio) 
 
 
 
 
 
 
 

 




