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RAZIONALE SCIENTIFICO
La sindrome del dolore pelvico cronico è una condizione determinata dalla presenza
di dolore cronico o persistente da almeno sei mesi, percepito in strutture correlate
alla pelvi in assenza di comprovate infezioni o altra evidente patologia locale che
possa essere responsabile del dolore.
I sintomi possono comprendere il basso tratto urinario, gli organi sessuali, il tratto
intestinale, l’apparato ginecologico; spesso le conseguenze riguardano l’ambito
cognitivo comportamentale, sessuale, emotivo.
Il dolore può essere percepito in uno o più organi o zone.
Tale sindrome può colpire sia uomini che donne e costituisce una condizione così
invalidante da limitare gravemente la vita di chi ne soffre.
La sindrome da dolore pelvico cronico non organo correlata risulta essere un’entità
nosologica di sempre maggior interesse, alla luce non solo della sua multifattorialità
ma anche per il fatto che vi sono poche figure professionali con una reale
esperienza in questo campo. Tutte le sindromi da dolore pelvico cronico hanno però
un comune denominatore, in quanto la maggior parte dei sintomi riferiti sono in
territori somato viscerali innervati dal nervo pudendo.
Alla luce di recenti acquisizioni sull’infiammazione neuromediata, si considera la
possibilità di una neuropatia non da schiacciamento ma da infiammazione cronica
del nervo pudendo.
Di notevole importanza, inoltre, nella diagnostica della sindrome del dolore pelvico
cronico è l’aspetto psicologico clinico, con una rivisitazione nuova dello stato
affettivo, emozionale e psicologico di questi pazienti, per troppo tempo bollati
come psichiatrici in assenza di vera patologia.
Il Corso vuole esaminare tutte le possibili cause del dolore pelvico cronico
analizzando anatomia, fisiopatologia e nuove acquisizioni sia diagnostiche che
terapeutiche seguendo le Linee Guida Nazionali ed Internazionali.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

13 Settembre 2019

14.00 Registrazione partecipanti
14.30 Introduzione
M. Pennisi, F. Savoca
Dolore Pelvico Cronico: elementi fondamentali
Moderatori: M. Pennisi, F. Savoca
14.50 Bladder Pain Syndrome/Cistite interstiziale…
ritorno al futuro
15.10 Discussione

A. Giammò

Eziologia delle sindromi dolorose del
pavimento pelvico e della neuropatia del pudendo
Moderatori: P.G. Panella, P. Scollo
15.20
15.30
15.40
15.50
16.00
16.10

Fattori muscolo scheletrici
Fattori neurologici
Fattori viscerali e sistemici nella donna
Dolore pelvico cronico e prostatite cronica
Sessualità e dolore nella neuropatia del pudendo
Discussione

G. Lamberti
M. Pennisi
P. Scollo
G. De Rienzo
M. Serati

16.20 Coffee Break
Diagnosi delle sindromi dolorose pelviche croniche
Moderatori: A. Costa, A. Di Girolamo
17.00
17.10
17.20
17.30
17.40

Valutazione neurourologica
Valutazione ginecologica
Valutazione fisiatrica
Valutazione coloproctologica
Ruolo dell’urodinamica nella diagnostica di OCU, IU,
e nel paziente neurologico, alla luce delle nuove linee guida
17.55 Discussione

S. Musco
A. Braga
M.G. Onesta
S. Grasso
M. Pastorello

Nuovi orientamenti terapeutici nel dolore pelvico cronico
Moderatori: M. Lamartina, P. Pappa
18.10 Ruolo della terapia farmacologica
18.20 Ruolo della NMS e della stimolazione del tibiale
posteriore
18.30 Ruolo della terapia fisica e riabilitativa
18.40 Ruolo della laparoscopia
18.50 Conclusioni
19.00 Take home messages
19.15 Questionario ECM

V. Li Marzi
F. Savoca
G. Lamberti
A.C. Bonaccorsi
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ECM

ID Evento: 273484 N° crediti assegnati: 4 N° ore formative: 4
Obiettivo Formativo: Linee guida - protocolli – procedure.
Il corso è accreditato per 40 partecipanti per la categoria Medico Chirurgo (Urologia, Ginecologia e
Ostetricia, Chirurgia Generale, Neurologia, Neurofisiopatologia, Medicina Fisica e Riabilitazione,
Geriatria), Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche.
L’assegnazione dei crediti ECM è subordinata alla partecipazione all’evento, alla consegna della
scheda di valutazione dell’evento ed al superamento del test di valutazione finale per il quale ogni
partecipante dovrà rispondere correttamente al 75% delle domande poste. La verifica della presenza
avverrà attraverso la firma del registro partecipanti; ogni discente dovrà completare un questionario
per la rilevazione della qualità percepita.

ISCRIZIONI

La partecipazione al Corso è gratuita e a numero chiuso e non comprende alcuna copertura
assicurativa. Sono inclusi: kit congressuale, attestato di partecipazione, modulistica ECM, coffee
break.
Il Corso è stato realizzato con il contributo non condizionante di
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