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L’iniziativa è stata realizzata grazie             

al supporto incondizionato di 

                  Sezione di Palermo                   Sezione di Palermo 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
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Via Al Convento di Baida n° 43 -  90136 Palermo 
 
 

A.I.D.M.  Associazione Italiana Donne Medico 

Sezione di Palermo 
 

Il Corso riconosce n. 7 crediti. 
Il Corso è riservato alle seguenti figure professionali: 
Ginecologo, Neurologo, Urologo, MMG, Fisiatra, 
Chirurgo, Terapista del dolore, Geriatra. 
 

Numero Max iscrizioni: 80 (seguendo l’ordine cronologico 
di arrivo) 
 

La partecipazione è gratuita, e potrà  essere  effettuata         
inviando la scheda d’iscrizione debitamente compilata in 
ogni sua parte, alla Segreteria Organizzativa dell’Ente 
“C.F.P. - S. Giovanni Apostolo” tramite fax:  091 6606919 
oppure tramite e-mail: ecmsegreteriasga@gmail.com. 
 

L’attestazione dei crediti è subordinata alla partecipazione 
effettiva all’intero programma formativo, nella misura del 
100% ed alla verifica dell’apprendimento. 
L’attestato di partecipazione, riportante il numero di crediti 
assegnati, verrà rilasciato dopo avere effettuato tali 
verifiche. Sarà disponibile entro 60 giorni dalla chiusura 
dell’evento e inoltrato via e-mail ai singoli partecipanti.   
 

 



il pavimento pelvico e la riabilitazione   
Programma 

 

8.00 Registrazione dei partecipanti.   
  

8.30 Introduzione e saluti: 
 Marina Rizzo (Pres. AIDM Palermo) 
 Concetta Rubino 
 
PRIMA SESSIONE  

moderatori :  Carolina Vicari,  Rosalba Muratori 
 

9.15 “Anatomia e fisiologia del pavimento  pelvico” 
 Maria Concetta Accursio (Ginecologo)    
                   
10.10 “Le indagini neurofisiologiche applicate” 
 Concetta Rubino  (Neurologo)  
 
11.00 Coffee Break 
                    
11.15 “Il razionale della terapia e la gestione discreta 
 e consapevole  dell’invasività” 
 Benedetto Di Trapani (Chirurgo)   
           
12.10 Discussione  
 
13.00- 14.00 Light Lunch 
 
SESSIONE PRATICA 

moderatori :  Giuseppa Barbera, Provvidenza Ficano  
  

14.00 “Craniopuntura giapponese e auricolo terapia 
 nelle algie pelviche” 
 Domenico Minì  (Agopuntore)  
 

14.45 “Chinesiterapia, Biofeedback ed 
 elettrostimolazione “ 

 Luigi Velci  (Chirurgo Riabilitatore)  
   
15.30 LETTURA MAGISTRALE 
 “La pelviperineologia: stato dell’arte” 

 Prof. Carlo Bargiggia  (Chirurgo) 

16.15      Compilazione del questionario ECM  

16.30     Chiusura lavori 

Via Al Convento di Baida n° 43                     
90136 Palermo 

Convento di Baida  
 Palermo 

Come arrivare 

Automobile: 

Viale Regione Siciliana, Viale Leonardo da Vinci,   

Via Roccazzo, Piazza Baida  

 

Trasporto pubblico: 

dalla Stazione Centrale con l'autobus n° 102 fino a Piazza 
Lennon-Giotto, quindi con il n° 534 fino a Baida (e viceversa) 
oppure con il n° 122 fino a Piazza Principe di Camporeale e 
quindi con il n° 462 fino a Baida  (e viceversa). 

dalla Stazione Notarbartolo con l'autobus n° 107 fino a 

Piazza Lennon-Giotto, quindi con il n° 534 fino a Baida               

(e viceversa). 

Il pavimento pelvico, nella sua complessa 

struttura anatomica, richiede l'intervento di 

numerosi specialisti, per affrontare le 

patologie degli organi in esso allocati. 

Le molteplici condizioni cliniche,  

sottostimate, misconosciute e  frequentemente 

taciute dai pazienti, mettono a prova il lavoro 

del medico investito dal problema. 

Spesso il primo a venire a conoscenza del 

disturbo è il medico di medicina generale, che 

dovrà riconoscere lo specialista a cui inviare 

il paziente, che in collaborazione con altri 

colleghi cercherà la soluzione al problema. 

Tale incontro teorico-pratico vuole essere una 

messa a confronto tra vari specialisti, che, 

ognuno con la propria competenza specifica, 

potranno fornire un contributo concreto, per 

la diagnosi, la terapia, convenzionale e 

alternativa, il sostegno, alla malattia del 

pavimento pelvico. 

Dall'anatomia, alle indagini neurofisiologiche                                                                                                 

all'aspetto psicologico, alla terapie, alle 

tecniche fisiche, attraverso video e 

dimostrazioni pratiche la giornata vuole 

trovare un percorso lineare e condiviso per un 

problema  complesso e controverso.  

Razionale Scientifico 




