
  
                                                                                                  
                                                                

                     
 

1° JOINT MEETING AIUG – ISO 
3° CORSO INTERNAZIONALE DI RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO:  

DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

1° SEMINARIO MASTER UNIVERSITARIO AIUG-ISO:  
APPROCCIO OSTEOPATICO ALLA SALUTE DI GENERE. 

 
Parte teorica: 10/11 Novembre 2023 - Parte pratica: 12 Novembre 2023 

 
Aule dell’ISITUTO SUPERIORE di OSTEOPATIA (ISO) 

via Breda 120 – Milano  
 

PRESIDENTI ONORARI: C. Cerri, M. Cervigni  
 
PRESIDENTI: F. Bernasconi ,C. Castagna, M. Torella  
 
DIRETTORI SCIENTIFICI: I. Baini, G.L. Bracco, A. Cavalieri, G. Gariglio, S. Ratti, E. Torresan, M. Zullo 
 

PROGRAMMA PRELIMINARE 



 

PATROCINI RICHIESTI 
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Venerdì 10 Novembre 2023 (mattino) 

CORSI PRECONGRESSUALI  
SESSIONE del Mattino ore 8.30-12.00 

 
Ogni corso è riservato ad un massimo di 30 discenti. E’necessaria la 
preiscrizione. I Corsi prevedono letture frontali e/o dimostrazioni pratiche con 
modelle. 
 

 

CORSO A: La osteopatia applicata alle disfunzioni perineali, 
alla gravidanza e alla sala parto  
 
 
CORSO B : Dal ringiovanimento alla chirurgia estetica vulvo-vaginale  
 
 
CORSO C: Applicazioni in uro ginecologia della TECARTHERAPY 
 
 
Corso D: La sutura del perineo: la prevenzione e la sutura delle lacerazioni e 
dell’episiotomia, la cura del perineo nel dopo parto.  
 
 
CORSO E: Corso pratico di sutura delle OASIS 
 
 
CORSO F: Stipsi, IBS,UTI e disfunzioni del pavimento pelvico:  
nutraceutica, microbiomica e dintorni  

Venerdì 10 Novembre 2023 (pomeriggio) 
RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO:  

DALLA TEORIA ALLA PRATICA  
 

12.30 Registrazione dei partecipanti 
13.30 Saluti dei Presidenti e presentazione corso 
14.00 LETTURA MAGISTRALE  
Brain-gut axis e disfunzioni perineali 
14.30 LETTURA MAGISTRALE  
Il dolore pelvico cronico in uro ginecologia.  
15.00 LETTURA MAGISTRALE  
L’approccio osteopatico nelle disfunzioni perineali  

DOLORE E SESSUALITÀ 
 

15.40 La sessualità dolorosa: classificazione , diagnosi e management:  
 

15.00 Dolore pelvico cronico e vulvodinia: diagnosi e opzioni terapeutiche 
 

15.20 Il dolore pelvico cronico in proctologia: percorsi terapeutici integrati 
 

15.40 Dolore pelvico cronico e neuropatia del pudendo: diagnosi  
e terapia medica .  

16.00 Discussione interattiva  
16.20 Coffee-break 
16.50 Il dolore cronico nella chirurgia del prolasso genitale  
17.10 Dalla fisiopatologia alla terapia farmacologica del dolore cronico:  
17.40 Il trattamento integrato del dolore pelvico cronico :  
18.00 La riabilitazione del pavimento pelvico nel management delle  

disfunzioni sessuali  
18.20 La GSM : quale terapia integrata?  

18.40 Discussione  



Sabato 11 Novembre 2023 
 

8.00 LETTURA MAGISTRALE  
Danno cerebrale acquisito e incontinenza  
8.20 LETTURA MAGISTRALE  
La protezione del perineo nelle diverse età della vita della donna: quale 
ostetrica vogliamo  
 

GRAVIDANZA, PARTO E DISFUNZIONI PERINEALI 
08.45 Epidemiologia e prevenzione primaria delle disfunzioni perineali  
09.10 La biomeccanica del danno da parto: dalla anatomia, 
all’imaging, alla disfunzione  
09.30 Prevenzione ante-partum delle disfunzioni perineali  
09.50 Quale good obstetric practice intrapartum?  
10.10 Il trattamento osteopatico delle disfunzioni pelvi-perineali post-
partum caratterizzate da dolore  
10.30 Discussione 
10.50 Coffee break 
11.20 OASIS: quale prevenzione, quale terapia?  
11.40 Dolore perineale post-partum e neuropatia del pudendo   
12.00 Discussione  
12.20 LETTURA MAGISTRALE  
Disfunzioni perineali, affettività e relazione di coppia: quali strategie.  
12.45 LETTURA MAGISTRALE  
Le tecniche riabilitative nelle disfunzioni perineali post-partum:  
13.10 Lunch 

RIABILITAZIONE E DISFUNZIONI POST-PARTUM 

14.10 La donna nel post-partum: councelling integrato tra i cambiamenti fisici 
e psichici della donna e della neo-mamma  

14.30 I.U. post-partum e il recupero funzionale  

14.50 Le tecniche riabilitative nella stipsi e nella I.A. post-partum  

15.10 La riabilitazione del pavimento pelvico nel management della sessualità 
dolorosa nel puerperio  

15.30 Discussione 

15.45 Coffee break 

LE STRATEGIE TERAPEUTICHE NEI DEFICIT PERINEALI 

16.00 Principi di fisiochinesiterapia e uro-riabilitazione nella IU femminile 
16.30 Le tecniche riabilitative strumentali accessorie  

17.00 Le tecniche riabilitative nel dolore pelvico cronico  

17.30 Il nursing avanzato in uro-riabilitazione  

17.50 La terapia medica della vescica iperattiva : luci e ombre  

18.10 NMS nelle disfunzioni perineali  

18.30 Discussione 

19.00 Chiusura dei lavori 
  



Domenica 12 Novembre 2023 
 

09.00 – 19.00 - SESSIONI PRATICHE 
ISO – Milano, via Breda 120 

 

In gruppi di 20partecipanti sessioni pratiche monotematiche di due/quattro ore ciascuna, con tutors dedicati e modella 

(percorso per Medici, Osteopati, Ostetriche, Fisioterapisti, Infermieri) si puo’ partecipare al massimo di due corsi) 

 

 

 

1.°: rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico: principi e tecniche (2 
edizioni di 3 ore ) 
 

2.° rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico: principi e tecniche 
accessorie (2 edizioni di 3 ore) 
 

3.° (1) rieducazione e riabilitazione ante e post-partum (2 edizioni di 3 ore)  
 

4.° (2): rieducazione e riabilitazione ante e post-partum (2 edizioni di tre ore)  

 

5.° :prima parte : l’approccio osteopatico alla disfunzioni perineali;seconda 
parte : la manipolazione neonatale (4 ore per osteopati , medici e ostetriche)  

6.°: incontinenza urinaria maschile , incontinenza fecale e sindromi colo-
proctologiche : il nursing avanzato , le tecniche conservative ed invasive a 
confronto ( corso unico di 4 ore per infermieri , fisioterapisti e medici) 

7°: le tecniche diagnostiche nelle disfunzioni del pavimento pelvico 
(ecografia bidimensionale , 3D/4D , RMN a confronto in ginecologia e 
ostetricia)  

le flow-chart diagnostico-terapeutiche nel dolore pelvico cronico, GSM, 
incontinenze e prolasso (nutraceutica ,microbio mica, farmacoterapia e 
chirurgia a confronto )  ( corso unico di 6 ore per medici)  

 8.°   Corso pratico di laserterapia (corso di 8 ore a numero chiuso)  
 

Ore 19,00   Chiusura del corso e pratiche ECM 
  



Informazioni Generali – Sede del Corso 
INTERNATIONAL SCHOOL OF OSTEOPATHY (ISO)   
Via Breda 120 – Milano 
 
 
Modalità di partecipazione e quote di iscrizione (iva inclusa) 

 
CORSI PRECONGRESSUALI  10 Novembre mattina  
I corsi sono a numero chiuso (max 30/corso),  
la quota di iscrizione è di  €. 122,00 
 
 
CORSO RIABILITAZIONE (teoria)  10 Novembre pomeriggio -11 Novembre 
intera giornata  
La quota di iscrizione comprende la partecipazione al Corso di Riabilitazione , 
ma è esclusa la sessione pratica del 14 Maggio  

Non Medici: €. 122,00  

Medici: €. 300,00  
 
 
CORSO DI RIABILITAZIONE COMPLETO teoria + pratica)  
10 Novembre pomeriggio – 12 Novembre intera giornata  

Non Medici:  €. 250,00 

Medici:   €. 450,00 
 

Modalita’ di iscrizione (on line) 
 
Per partecipare ai corsi è necessario effettuare la registrazione entro il 30 
Ottobre 2023. Le iscrizioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti 
disponibili e considerate valide solo se accompagnata dal pagamento, a seguito 
del quale la segreteria invierà mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, della 
scelta del corso e la fattura. L’iscrizione ai corsi è possibile unicamente online 
al seguente link 
 
http://mvcongressi.it(link non ancora attivo)  
 

Altre informazioni sono disponibili nel calendario eventi sul sito 
www.mvcongressi.it 

 
ACCREDITAMENTO ECM – 35 crediti ECM per il corso 
riabilitazione (parte teorica) e/o per il corso completo 
(teoria+pratica) 
Il Corso di Riabilitazione è stato accreditato per le seguenti 
categorie  
Chirurghi generali, Chirurghi plastici, Ginecologi, Urologi, 
Neurologi, Fisiatri, Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche, Psicologi. 
Possono partecipare anche gli Osteopati. 
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