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QUOTE DI ISCRIZIONE
Ostetriche € 200,00

Iscrizione Brevi Manu

   

      
RELAZIONE DEL CORSO

Corso di formazione di base per permettere la 

diffusione tra operatori di una cultura di 

prevenzione e trattamento delle disfunzioni 

pelvi-perineali nelle varie fasi di vita della 

donna.

La finalità è quella di migliorare la propria 

conoscenza e di facilitare una presa di 

coscienza sociale sulle problematiche del 

pavimento pelvico.

SONO PREVISTI CREDITI ECM

(ECM curati da ASP)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
                STUDIO MEDICO BOSCOVICH

Tel: 02 - 66 93 281
Fax: 02 - 67 07 11 33

email: corsi@studiomedicoboscovich.com

TELEFONARE PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE
POSTI LIMITATI!!

in collaborazione con

STUDIO MEDICO BOSCOVICH

CON IL PATROCINIO

ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA INTERPROVINCIALE 

DI BERGAMO CREMONA LODI MILANO MONZA BRIANZA

CORSO TEORICO PRATICO 
DI RIABILITAZIONE PERLVI-PERINEALE PER OSTETRICHE

EVENTO FORMATIVO

mailto:corsi@studiomedicoboscovich.com


  SCHEDA DI ISCRIZIONE

    
    NOME 
    _____________________________________

    COGNOME
    _____________________________________

    RESIDENZA
    _____________________________________
     

    CAP e CITTA’ 
     _____________________________________

    CODICE FISCALE
     _____________________________________

    TELEFONO
    _____________________________________

    DATA DI NASCITA
    _____________________________________

    LUOGO DI NASCITA
    _____________________________________

    INDIRIZZO @MAIL
    _____________________________________

      
                  CURRICULA RELATORI

Ostetrica Fabiana Toneatto
Ostetrica libero professionista, ha ricoperto per anni il 
ruolo di coordinatrice presso la Casa di Cura San Pio X 
di Milano. Dopo aver studiato a Montpellier (FR) e a 
Trieste con il Prof. Di Benedetto, da oltre 18 anni si 
occupa di rieducazione del pavimento pelvico facendo 
anche attività di formazione per le ostetriche. Si occupa 
di supporto domiciliare post-partum con particolare 
riferimento al sostegno all’allattamento secondo le 
direttive OMS/UNICEF. Coordina e conduce corsi di 
accompagnamento alla nascita e corsi di massaggio 
neonatale presso diversi centri.

Dott.ssa Laura Spinaci

Laureata in medicina e chirurgia nel 1992 a Milano e 
specializzata in ginecologia e ostetricia. Dal 1996 al 
2001 si occupa di oncologia preventiva in ambito di 
patologia cervico-vaginale e vulvare alla clinica 
Mangiagalli Consulente del centro tumori femminili di 
Milano dal 1999 al 2004. Dal 2000 presta servizio 
presso la divisione di ginecologia dell’Istituto Europeo di 
Oncologia di Milano.

Dott. Francesco Gambardella
Laureato in medicina e chirurgia nel 1984 a Milano, 
specialista in ostetricia e ginecologia. Ricopre il ruolo di 
aiuto presso la Casa di Cura San Pio X di Milano. 
Particolarmente versato verso la chirurgia vaginale, da 
diversi anni si occupa anche di formazione alle 
ostetriche sulla eziologia e sulla diagnostica delle 
patologie del pavimento pelvico.

      
                             PROGRAMMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   Sabato 25 maggio
   h   8.30: Registrazione dei partecipanti

   h   9.00: Anatomia e Fisiologia del pavimento
   pelvico (Dott. F. Gambardella)

   h  10.00: Il pavimento pelvico in gravidanza e
   dopo il parto, Evidence Based Practice 
   (Dott. F. Gambardella)   

   h 11.00: Coffee break
  
   h  11.30: Vulvodinia e vestibulite: inquadramento
   diagnostico e trattamenti (Dott.ssa L. Spinaci)

h 13.00 / 14.00 Pausa pranzo

   h 14.00: Valutazione clinica del pavimento pelvico
   (Ost. F. Toneatto) 

   h 15.00: Prova su modelle

   h 16.00: Osteopatia e pavimento pelvico
   (Ost. F. Toneatto)

   h 17.00: Valutazione di alcuni casi clinici 
   (Ost. F. Toneatto)

   Domenica 26 maggio
   h  8.30: Chinesiterapia, elettrostimolazione, tens,
   biofeedback (Ost. F. Toneatto)

   h 10.00: Prova su modelle

   h 11.00: Lavoro di gruppo. Preparazione di una scheda
   anamnestica di trattamento

   h 12.00: Prevenzione delle disfunzioni pelvi-perineali
   in gravidanza e nel post-parto

   h 12.30: Discussione e conclusione lavori, questionari    
   ECM


