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CORSO PRATICO  
LA TERAPIA MANUALE IN  
UROGINECOLOGIA 
 
12-13 Aprile 2014 | 10-11 Maggio 2014 
Fossano (CN), Ospedale “SS. Trinità”, S.C. Neuroriabilitazione 
 
Formatore: GIAN MARCO TROVARELLI | ISTITUTO DE GASQUET PARIS 
Fisioterapista, Osteopata D.O., Formatore ed esperto in riabilitazione uroginecologica 
 

CREDITI ECM: 48  
N° PARTECIPANTI:  20 

DESTINATARI: OSTEOPATI, FISIOTERAPISTI, OSTETRICHE, INFERMIERI 
 
Obiettivi del corso: 

- consentire ai partecipanti una presa in carico attraverso il trattamento manuale delle disfunzioni addomino-pelviche e di acquisire una conoscenza adeguata 

della semeiotica della sfera ginecologica e delle tecniche manuali funzionali conseguenti, dal momento che una situazione disfunzionale degli organi del piccolo 

bacino comporta una conseguente disfunzione uroginecologica e del pavimento pelvico (incontinenza, dolori pelvici, prolasso degli organi pelvici)  

- consentire ai partecipanti di approcciare la gravidanza ed i piccoli problemi ad essa connessi, particolarmente in prossimità del parto. 

 

Verranno prese in considerazione le tecniche manuali dirette ed indirette della pelvi, del piccolo bacino e della cerniera lombo-sacrale. L’applicazione della 

tecnica manuale consente, in ambito uro-ginecologico, di ottimizzare il tono-trofismo dei tessuti trattati, consentendo loro mobilità e possibilità di adattamento, 

e contribuendo così alla riduzione della congestione del piccolo bacino. 

 

L’evento formativo è dedicato completamente alla pratica manuale delle varie tecniche, che possono essere messe in atto da subito al termine del corso. La 

formazione in Terapia Manuale nel quadro della Uro-Ginecologia può rappresentare la sintesi dei diversi aspetti terapeutici di competenza del riabilitatore, 

contribuendo alla presa in carico globale della donna in gravidanza e dopo il parto. 
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Informazioni Generali: Il corso non prevede videoproiezioni o lezioni frontali ma solo spiegazioni che saranno messe immediatamente in pratica. 

L’apprendimento di ogni manovra avverrà con il supporto del docente e tutte le esercitazioni pratiche verranno effettuate su se stessi e in collaborazione con 

i colleghi di corso. La valutazione dell’apprendimento avverrà attraverso un esame pratico. 

 
 

LA TERAPIA MANUALE IN UROGINECOLOGIA | PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Gian Marco Trovarelli 
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12 Aprile 2014 

Perineo e posturologia 

La biomeccanica e le 
ossa del cingolo 

pelvico.  

Anatomia e fisiologia 

Test clinici e tecniche di 
trattamento 

Biomeccanica del 
bacino muscolare. 

Anatomia e fisiologia, 
test clinici e tecniche di 

trattamento 

13 Aprile 2014 

La biomeccanica e gli 
organi pelvici.  

Anatomia e fisiologia 

Test clinici e tecniche di 
trattamento 

Il perineo.  

Test clinici e tecniche di 
trattamento 

Perineo e sistema 
nervoso neuro-

vegetativo 

10 Maggio 2014 

Biomeccanica della 
gravidanza 

Il bacino nella donna in 
gravidanza.  

Test clinici  e tecniche 
di trattamento 

Il sistema di 
sospensione uterino.  

Test clinici e tecniche di 
trattamento 

Posturologia e 
gravindanza 

11 Maggio 2014 

Disfunzioni pelvi-
perineali in gravindanza 

Lombosciatalgia in 
gravidanza. 

Test clinici e tecniche di 
trattamento 

Total Body Adjustment 
e gravidanza 

Il sistema nervoso 
neuro-vegetativo in 

gravidanza 
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