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Obiettivi 

del corso 

L’obiettivo del corso è quello 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). 

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. 

Dopo il successo della prima edizione, il corso è stato implementato con una giornata di 

formazione interamente dedicata alla gestione del dolore. Non sono previste videoproiezioni o 

lezioni frontali ma solo spiegazioni e dimostrazioni che saranno messe immediatamente in 

pratica. L’apprendimento di ogni manovra avverrà mediante supporto ed interazione personale 

e continua con il docente e tutte le esercitazioni pratiche verranno effettuate su se stessi e con 

la collaborazione dei colleghi di corso.  

 

Docente        Gian Marco TrovarelliGian Marco TrovarelliGian Marco TrovarelliGian Marco Trovarelli 

Fisioterapista e osteopata, professore di biomeccanica e pelviperineologia 

presso la Belgian School of Osteopathy ha oltre 15 anni di esperienza nel 

campo della terapia manuale e trattamento riabilitativo delle patologie uro-

ginecologiche.  

Conosciuto a livello internazionale in particolare per aver effettuato la sintesi 

strutturale - funzionale relativa alla rieducazione dei disturbi sfinterici e del 

pavimento pelvico . 
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09.00 - 10.00 Perineo e posturologia 

10.00 - 12.00 La biomeccanica e le ossa del cingolo pelvico.  Anatomia e fisiologia 

12.00 - 13.00 Pausa pranzo 

13.00 - 15.00 Test clinici e tecniche di trattamento 

15.00 - 18.00 Biomeccanica del bacino muscolare. Anatomia e fisiologia, test clinici e tecniche di 

trattamento 
 

09.00 - 10.00 La biomeccanica e gli organi pelvici. Anatomia e fisiologia 

10.00 - 12.00 Test clinici e tecniche di trattamento 

12.00 - 13.00 Pausa pranzo  

13.00 - 15.00 Il perineo. Test clinici e tecniche di trattamento 

15.00 - 18.00 Perineo e sistema nervoso neuro-vegetativo 
 

09.00 - 10.00 Biomeccanica della gravidanza 

10.00 - 12.00 Il bacino nella donna in gravidanza. Test clinici  e tecniche di trattamento 

12.00 - 13.00 Pausa pranzo 

13.00 - 15.00 Il sistema di sospensione uterino. Test clinici e tecniche di trattamento 

15.00 - 18.00 Posturologia e gravindanza 
 

09.00 - 10.00 Disfunzioni pelvi-perineali in gravidanza 

10.00 - 12.00 Lombosciatalgia in gravidanza.Test clinici e tecniche di trattamento 

12.00 - 13.00 Pausa pranzo 

13.00 - 15.00 Total Body Adjustment e gravidanza 

15.00 - 18.00 Il sistema nervoso neuro-vegetativo in gravidanza 
 

09.00 - 10.30 Dolore del perineo 

10.30 - 12.00 Dolore d’origine muscolare 

12.00 - 13.00 Pausa pranzo 

13.00 - 15.00 Dolore ilio-ipogastrico 

15.00 - 17.00 Dolore pudendale 
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Informazioni Generali 

È possibile iscriversi oooonlinenlinenlinenline     sul sito www.defoe.it, Calendario Eventi, pagando con  Carta di Credito (VISA, Carta SI, Mastercard)  
oppureoppureoppureoppure    
inviando alla Segreteria Organizzativa via Fax al numero +39 0523.1860018 o via email all’indirizzo ad@defoe.it la scheda di 
iscrizione disponibile su www.defoe.it e contestualmente il giustificativo di pagamento effettuato.  
Il pagamento può essere effettuato mediante Bonifico bancarioBonifico bancarioBonifico bancarioBonifico bancario    al netto delle spese a favore di Defoe Congressi 
Coord. Bancarie: CARIPARMA E PIACENZA Filiale: Agenzia O - Via Farnesiana 58, Piacenza 
IBAN: IT89 E062 30126140 0004 0340765 
CAUSALE: “CORSO TERAPIA MANUALE + COGNOME” ed inviare copia via fax (0523.1860018) o email (info@defoe.it) della 
ricevuta di pagamento rilasciata dalla banca, allegando la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte. 

ISCRIZIONE AL CORSO E MODALITA' DI PAGAMENTO 

QUOTA DI 

ISCRIZIONE  

€1.150,00 
IVA ESENTE 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 

Per le prenotazioni alberghiere si prega di contattare la Segreteria Organizzativa che fornirà informazioni sulle modalità e sui 
termini delle prenotazioni. 
Tel.: 0523.338391 - info@defoe.it 

Accreditamento 

ECM 

Il progetto è accreditato ECMECMECMECM per Fisioterapisti, Infermieri, OstetricheFisioterapisti, Infermieri, OstetricheFisioterapisti, Infermieri, OstetricheFisioterapisti, Infermieri, Ostetriche, Medici, Te, Medici, Te, Medici, Te, Medici, Terrrrapisti apisti apisti apisti 
occupazioccupazioccupazioccupazioooonalinalinalinali. L’erogazione dei crediti formativi previsti è subordinata al superamento della 
prova pratica finale. La verifica della presenza in sede avverrà attraverso la firma del registro 
partecipanti. Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM, ogni discente dovrà completare 
un questionario per la rilevazione della qualità percepita e dichiarare formalmente se è stato 
reclutato da uno sponsor.  
CREDITI ECM: CREDITI ECM: CREDITI ECM: CREDITI ECM: 48484848        

La quota di iscrizione comprende: materiale didattico del corso, kit congressuale, attestato di 
partecipazione, modulistica ECM. 

N° PARTECIPANTI: 4N° PARTECIPANTI: 4N° PARTECIPANTI: 4N° PARTECIPANTI: 40000    
DESTINATARI: FISIOTERAPISTI, INFERMIERI, OSTETRICHE, MEDICI, TERAPISTI OCCUPAZIONALI.  

Il Corso è aperto anche a studenti e specialisti in Osteopatia, fino al raggiungimento del numero massimo di 40 
partecipanti.  


