
EVENTO ECM NUM. 1305 - 194286/1 

Galleria d'Arte Moderna RICCI-ODDI   

Via San Siro 13, Piacenza   

Sala Sidoli, piano 1°  

24 Maggio                
2017  

N. 6,9 Crediti ECM per:  

Infermieri e Ostetriche 

Pavimento pelvico ed incontinen-

za urinaria nella donna: principi 

di anatomia, fisiologia, valuta-

zione e riabilitazione   

MERCOLEDÌ INFERMIERISTICI PIACENTINI 



 

RAZIONALE 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESTINATARI 

 

 

ARTICOLAZIONE 
Il corso ha una durata di 1 giornata  

(6 ore di formazione) 

DOCENTI 
Dott. ssa Antonella Gioia 

Infermiera Libero Professionista 

Dott. ssa Cristina Mora 

Infermiera esperta in riabilitazione pelvica 

 

PROGRAMMA 
ORARIO  

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 

Dalle 9.15 alle 9.30 avverrà la registrazione 

dei partecipanti 

Incontinenza urinaria, prolasso genitale di gra-

do moderato, dispareunia (dolore durante i 

rapporti sessuali) e vaginismo, sono condizioni 

che  possono comparire ed aggravarsi fino a 

disturbare o alterare la normale vita di relazio-

ne della persona colpita. Questi problemi sono 

talvolta molto diffusi e la donna non ne parla. 

Al termine della giornata i discenti saranno 

formati sulla conoscenza dei principi di anato-

mia  e fisiologia con una appropriata valutazio-

ne e ginnastica riabilitativa pelvica. 

 

È consigliato ai partecipanti di indossare un 

abbigliamento comodo e portare un telo 

per  la simulazione della prova pratica.  

Il corso è rivolto a un massimo di  

30 partecipanti.  

 

Accreditamento ECM per:  

Infermieri e Ostetriche  

 

Orario 

 

Argomento Docenti 

9.30  

9.45 

Registrazione parteci-

panti 

 

9.45  

11.00 

Principi di anatomia e 

fisiologia del pavimento 

pelvico nella donna  

C. Mora 

11.00   

12.00 

Come valutare e far ese-

guire ginnastica pelvica  

C. Mora 

12.00 

12.30 

Mandato alla prova indi-

viduale e di gruppo ri-

guardo la ginnastica pel-

vica 

A. Gioia 

C. Mora 

12.30  

15.00 

Pausa pranzo  

15.00  

16.30 

Lavoro individuale e a 

piccoli gruppi sulla gin-

nastica pelvica 

A. Gioia 

C. Mora 

16.30 

17.30 

Presentazione dei lavori 

di gruppo in plenaria 

A. Gioia 

C. Mora 

17.30 

18.00 

Confronto e dibattito e  

Compilazione questiona-

rio ECM 

A. Gioia 

C. Mora 

Area Dossier Formativo 

Competenze  Tecnico Professionali 

Ob. 18: Contenuti tecnico - professionali 

(conoscenze e competenze) specifici di cia-

scuna professione, di ciascuna specializzazio-

ne e di ciascuna attività ultraspecialistica.  

COMITATO SCIENTIFICO 

Antonella Gioia 

Cristina Mora 


