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ANCHE A L'AQUILA LA GIORNATA MONDIALE DELLA DELLA SALUTE DEL PAVIMENTO 
PELVICO 

L’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia  dell’ Ospedale S. Salvatore di L’Aquila , diretta dal Professor Gaspare 

Carta, rafforza la prevenzione in ambito uroginecologico aderendo all’iniziativa dell’A.I.U.G. (Associazione Italiana di 

Urologia Ginecologica), di cui il Professor Gaspare Carta è l’ attuale responsabile regionale. Si tratta di una giornata 

mondiale dedicata alla salute del pavimento pelvico femminile (World Woman Perineal Care). Il giorno 1 Luglio 2013, 

dalle ore 9.00 alle ore 17.00, la popolazione femminile aquilana avrà a disposizione un team di ginecologi che fornirà 

gratuitamente e su base volontaria ogni informazione utile ed un’ eventuale valutazione clinica preliminare riguardo le 

principali problematiche del pavimento pelvico quali l’incontinenza urinaria, il dolore pelvico cronico e il prolasso genitale. 

L’accesso al servizio sarà gratuito e diretto. Per eventuali informazioni sarà possibile contattare il Pelvic Center al 

numero 0862 – 368656 (il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00). Il Pelvic Center , 

ambulatorio specialistico di uroginecologia e riabilitazione del pavimento pelvico di recente attivazione , coordinato dalla 

Prof.ssa Angela D’Alfonso, è sito presso il piano terra dell’edificio L1 dell’ Ospedale S.Salvatore di l’Aquila ed offre da 

quasi un anno strategie di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi anatomici e funzionali del pavimento pelvico come il 

servizio di urodinamica e quello di riabilitazione pelvi-perineale con un’attenzione particolare alla prevenzione delle 

problematiche perineali connesse al parto. L’istituzione del pelvic center rappresenta la risposta aquilana alla crescente 

richiesta di prestazioni specialistiche in ambito uroginecologico. L’incidenza delle disfunzioni pelvi-perineali risulta infatti 

in continuo aumento per effetto dell’incremento della vita media della donna ma nonostante le consistenti dimensioni del 

problema e le forti limitazioni a carico della qualità di vita delle pazienti affette, le disfunzioni del pavimento pelvico 

continuano ad essere condizioni gravate da un considerevole ritardo diagnostico e da scarsa attenzione sociale. L’offerta 

di un servizio ambulatoriale dedicato e l’adesione ad iniziative internazionali di sensibilizzazione al problema 

rappresentano pertanto un’eccellenza della realtà sanitaria aquilana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’AQUILA. Oltre 30 visite in poche ore e decine di contatti telefonici: affluenza-record di 

donne in ambulatorio, lo scorso primo luglio, per la prevenzione sulle malattie uro-

ginecologiche, promossa dalla Asl 1 al San Salvatore.  

Sei pazienti, sul campione di 30 esaminato, hanno scoperto, durante i controlli, di avere 

problemi e possono correre ai ripari: la diagnosi precoce è infatti decisiva. 

Per molte, invece, l’invito a controllarsi, il primo luglio scorso, è stata un’occasione per far 

cadere il velo del pudore e imbarazzo che ancora accompagna alcune di queste malattie nelle 

pazienti.  

L’iniziativa, avviata in occasione della giornata mondiale della salute del pavimento pelvico 

(appunto il primo luglio scorso), ha riscosso grande successo e ha così centrato l’obiettivo: 

quello di sensibilizzare la popolazione femminile aquilana su alcune patologie. L’ambulatorio 

‘Pelvic center’ di uroginecologia e riabilitazione diretto da Angela D’Alfonso - che opera 

nell’ambito del reparto Ostetricia e ginecologia, diretto da. Gaspare Carta – ha effettuato visite 

e test, dando anche informazioni, in particolare su incontinenza urinaria, dolore pelvico 

cronico e prolasso genitale. Un team di ginecologi si è messo a disposizione delle donne per 

controlli e informazioni. Una divulgazione sulle malattie ad ampio respiro, con spiegazioni su 

come fare prevenzione o fronteggiare le patologie.  

Per l’occasione, l’ambulatorio ha aperto le porte alle donne senza impegnativa medica né 

prenotazioni. 

 

«Oltre alla presenze di donne in ambulatorio», dichiarano gli operatori della Asl, «abbiamo 

ricevuto decine di telefonate per prenotazioni di viste specialistiche o, semplicemente, per 

l’acquisizione di informazioni aggiuntive sul nostro servizio. Vi è un aumento dell’incidenza 

delle malattie pelvi-perineali, soprattutto per l’aumento della vita media della donna. Tuttavia, 

a fronte di questo aumento di casi, vi è ancora scarsa attenzione sociale che a va a scapito di 

una diagnosi precoce».  

Un’iniziativa, quella attuata dal reparto, quanto mai opportuna se si pensa che il 35% della 

donne aquilane, dai 50 anni in su, soffre di problematiche trattate nel corso della giornata della 

prevenzione.  

L’ambulatorio pelvic center, attivo da oltre un anno, è aperto dal lunedì al venerdì e ‘viaggia’ 

alla rispettabile media di 10 prestazioni al giorno, per uno ‘score’ complessivo di circa oltre 

2.000 prestazioni complessive l’anno. 20 pazienti su 100 da altre regioni o Asl. 

Il 20% delle donne che si rivolgono all’Aquila, provengono da altre asl abruzzesi e altre regioni 



come Campania, Lazio (soprattutto reatino) e Calabria. «Ciò è dovuto», affermano i 

responsabili, «alla completezza delle prestazioni ambulatoriali erogate che costituiscono 

un’eccellenza e che infatti richiamano una crescente richiesta di visite e controlli». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Più casi di incontinenza urinaria e prolasso genitale e la Asl risponde con un ambulatorio dedicato – unico in 
Abruzzo per completezza di esami e visite  – e con  iniziative di prevenzione. Una mobilitazione a 360 gradi, 
quella del reparto ostetricia  e ginecologia diretto dl prof. Gaspare Carta, che avrà nel prossimo primo luglio 
–  giornata mondiale della salute del pavimento pelvico femminile – uno dei momenti più significativi in 
termini di prevenzione. Infatti, il primo luglio l’ospedale di L’Aquila aprirà le proprie porte alle donne che, 
senza impegnativa né prenotazione e recandosi direttamente nel reparto di Ostetricia e ginecologia, 
potranno ricevere informazioni ed essere sottoposte gratuitamente a visite ed esami. L’ambulatorio di 
uroginecologia, che si chiama Pelvic center e che è attivo già da un anno, è specificamente dedicato a 
incontinenza urinaria, prolasso pelvico e  dolore pelvico cronico ed è situato al San Salvatore, piano terra, 
edificio L1. Per chiedere informazioni sulle prestazioni che verranno erogate dal pelvic center nella giornata 
di prevenzione del primo luglio il numero è: 0862/368656, orario 9-13 dal lunedì al venerdì. 

ESAMI E TEST PER TUTTE LE MALATTIE LEGATE AL PAVIMENTO PELVICO 
Al di là dell’importante appuntamento del primo luglio, l’ambulatorio del pelvic center ormai da un anno 
svolge un‘attività che, per completezza di indagini mediche, in Abruzzo è una struttura unica nel genere. La 
donna, infatti, al pelvic center, diretto dalla prof.ssa Angela D’Alfonso,  assicura visite, esami e test a 360 
gradi su tutte le patologie legate al pavimento pelvico, in particolare incontinenza urinaria, dolore pelvico 
cronico e prolasso genitale. L’ambulatorio, aperto dal lunedì al venerdì (come detto situato all’edificio L1, 
piano terra), effettua una media di 10 prestazioni al giorno che comprendono una serie articolata di 
accertamenti di notevole  approfondimento. 
“Le patologie del pavimento pelvico”, dichiara la prof.ssa D’Alfonso, “sono in continuo aumento per 
l’allungamento della vita media della donna. L’Aquila non fa eccezione e ne è affetto, nel nostro territorio, 
circa il 30-35% di donne dai 50 in su. Il problema”, prosegue, “è che per pudore o imbarazzo, vi sono molte 
remore a rivolgersi al medico o alle strutture dedicate. Il nostro intento è proprio quello di sensibilizzare le 
donne, soprattutto quelle giovani, su queste malattie e di invitarle a fare prevenzione, sottoponendosi per 
tempo e periodicamente a controlli. Ecco perché abbiamo aderito, come reparto, alla giornata mondiale del 
primo luglio prossimo, organizzando accessi diretti nell’ambulatorio” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'AQUILA ‐ Oltre 30 visite in poche ore e decine di contatti telefonici: affluenza‐record di donne in 

ambulatorio il primo luglio scorso, per la prevenzione sulle malattie uro‐ginecologiche, promossa dalla Asl 1 

al San Salvatore. 6 pazienti, sul campione di 30 esaminato, hanno scoperto, durante i controlli, di avere 

problemi e possono correre ai ripari: la diagnosi precoce è infatti decisiva. Per molte, invece, l’invito a 

controllarsi, il primo luglio scorso, è stata un’occasione per far cadere il velo del pudore e imbarazzo che 

ancora accompagna alcune di queste malattie nelle pazienti. L’iniziativa, avviata in occasione della giornata 

mondiale della salute del pavimento pelvico (appunto lunedì scorso), ha riscosso grande successo e ha così 

centrato l’obiettivo: quello di sensibilizzare la popolazione femminile aquilana su alcune patologie. 

L’ambulatorio ‘Pelvic center’ di uroginecologia e riabilitazione (0862/368656), diretto dalla prof.ssa Angela 

D’Alfonso ‐ che opera nell’ambito del reparto Ostetricia e ginecologia, diretto dal prof. Gaspare Carta – ha 

effettuato visite e test, dando anche informazioni, in particolare su incontinenza urinaria, dolore pelvico 

cronico e prolasso genitale. Un team di ginecologi, ieri, si è messo a disposizione delle donne per controlli e 

informazioni. Una divulgazione sulle malattie ad ampio respiro, con spiegazioni su come fare prevenzione o 

fronteggiare le patologie. Per l’occasione, l’ambulatorio ha aperto le porte alle donne senza impegnativa 

medica né prenotazioni. “Oltre alla presenze di donne in ambulatorio”, dichiarano gli operatori della Asl, 

“abbiamo decine di telefonate per prenotazioni di viste specialistiche o, semplicemente, per l’acquisizione 

di informazioni aggiuntive sul nostro servizio. Vi è un aumento dell’incidenza delle malattie pelvi‐perineali, 

soprattutto per l’aumento della vita media della donna. Tuttavia, a fronte di questo aumento di casi, vi è 

ancora scarsa attenzione sociale che a va a scapito di una diagnosi precoce”. Un’iniziativa, quella attuata dal 

reparto, quanto mai opportuna se si pensa che il 35% della donne aquilane, dai 50 anni in su, come in Italia, 

come in altre aree d’Italia, soffre di problematiche trattate nel corso della giornata della prevenzione. 

L’ambulatorio pelvic center, attivo da oltre un anno, è aperto dal lunedì al venerdì e ‘viaggia’ alla 

rispettabile media di 10 prestazioni al giorno, per uno ‘score’ complessivo di circa oltre 2.000 prestazioni 

complessive l’anno. 20 pazienti su 100 da altre regioni o Asl. il 20% delle donne che si rivolgono all’Aquila, 

provengono da altre asl abruzzesi e altre regioni come Campania, Lazio (soprattutto reatino) e Calabria. 

“Ciò è dovuto “, affermano i responsabili, “ alla completezza delle prestazioni ambulatoriali erogate che 

costituiscono un’eccellenza e che infatti richiamano una crescente richiesta di visite e controlli” 

 

 

 



 

Giornata mondiale del pavimento pelvico, gli specialisti 
dell'ASL 11 a disposizione gratuitamente 
Appuntamento a martedì 29 giugno con informazioni su prevenzione e cura 

24/06/2013 - 14:03 
0 commenti 

Il prossimo sabato 29 giugno, l’A.I.U.G. (Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del 
pavimento pelvico) ha ideato e promosso il WWPC (World Women Perineal Care) una giornata 
mondiale dedicata alla salute della donna. 
  
L’ambulatorio di uroginecologia dell’Asl 11 (stanza n. 329, III piano dell’ospedale “San 
Giuseppe” di Empoli) rimarrà, pertanto, aperto gratuitamente al pubblico, dalle 9.00 alle 
18.00, per fornire informazioni utili sul tema: “Il perineo: prevenzione/educazione e cura”. 
  
  
Nel corso della giornata di sabato 29 giugno, saranno fornite informazioni di tipo medico sulle 
patologie dell'incontinenza urinaria e del prolasso. 
  
  
Non verranno effettuate né visite né prestazioni, ma saranno offerti soltanto chiarimenti da 
personale medico ed ostetrico dell’unità operativa semplice di ostetricia e ginecologia 
ambulatoriale diretta dal dottor Stefano Braccini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota stampa n. 36 del 28 giugno 2013: ASL NO. L'ASL NO partecipa alla giornata mondiale 
dedicata alla salute della donna. 
L'Azienda Sanitaria Locale di Novara, partecipa all'iniziativa della Associazione Italiana di Urologia 
Ginecologica e del pavimento pelvico (A.I.U.G.), che ha ideato e promosso World Woman Perineal 
Care (WWPC), una giornata mondiale dedicata alla salute della donna. 
Lunedì 1 Luglio 2013 dalle 11.00 alle 16.00 presso la Struttura di Ostetricia e Ginecologia 
dell'Ospedale di Borgomanero, viale Zoppis 10, resterà aperto gratuitamente al pubblico un 
ambulatorio in cui gli specialisti ginecologi saranno a disposizione per favorire informazioni su: "Il 
PERINEO: prevenzione/educazione e cura" 
Per informazione: 
Viale Zoppis 10, Struttura di Ostetricia Ginecologia Padiglione Materno Infantile, Primo Piano 
Tel 0322848464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL PERINEO: PREVENZIONE, EDUCAZIONE E CURA 
L’Azienda ospedaliero-universitaria “Maggiore della Carità” di Novara ha aderito alla seconda giornata mondiale dedicata 
alla salute della donna, definita WWPC, World Women Perineal Care, che è stata ideata e promossa dalla A.I.U.G. 
(Associazione Italiana di urologia Ginecologica e del pavimento pelvico). 

Lunedì 1 luglio 2013 gli specialisti del settore uroginecologico della struttura complessa a direzione universitaria 
Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda, diretta dal professor Nicola Surico, saranno a disposizione per fornire informazioni 
su:“Il perineo: prevenzione, educazione e cura”. 
La giornata informativa sulla prevenzione e cura dei disturbi del pavimento pelvico (incontinenza, algie pelviche) si 
svolgerà lunedì 1 luglio nella sede degli ambulatori di ginecologia e ostetricia situati al seminterrato del 
Padiglione E.  
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00, le pazienti interessate saranno ricevute gratuitamente dai medici per ottenere 
informazioni sui disordini perineali legati al mutamento biologico nel corso della vita della donna, sui fattori di rischio, 
sintomi, corretto stile di vita e proposte terapeutiche rieducative. 
La S.C. a direzione universitaria Ginecologia e Ostetricia è centro di eccellenza per la tutela della salute della donna 
dall’età adolescenziale ed oltre la menopausa ed è centro di chirurgia ginecologica avanzato.  
Tra i primi reparti ginecologici in Piemonte ad occuparsi di oncologia ginecologica chirurgica, la clinica universitaria si 
distingue inoltre nel trattamento chirurgico, diagnosi e terapia delle disfunzioni del basso tratto urogenitale e del 
pavimento pelvico. 
Tra i molteplici ambulatori specialistici e superspecialistici è attivo quello indirizzato alla diagnosi delle disfunzioni 
uroginecologiche (ambulatorio di uroginecologia e urodinamica) ove le pazienti possono essere adeguatamente studiate, 
informate e successivamente indirizzate a ulteriori trattamenti specifici medici o chirurgici per la cura del prolasso 
genitale e dell’ incontinenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giornata mondiale del pavimento pelvico, gli specialisti dell'ASL 11 a disposizione 

gratuitamente 
 

Lunedì 24 Giugno 2013 - 13:03  

Giornata mondiale del pavimento pelvico, gli specialisti dell'ASL 11 a disposizione gratuitamente - Il prossimo 

sabato 29 giugno, l’A.I.U.G. (Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del pavimento pelvico) ha ideato e 

promosso il WWPC (World Women Perineal Care) una giornata mondiale dedicata alla salute della donna.   

L’ambulatorio di uroginecologia dell’Asl 11 (stanza n. 329, III piano dell’ospedale “San Giuseppe” di Empoli) 

rimarrà, pe 

 

 
Il prossimo sabato 29 giugno, l’A.I.U.G. (Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del pavimento pelvico) ha 

ideato e promosso il WWPC (World Women Perineal Care) una giornata mondiale dedicata alla salute della donna. 

  

L’ambulatorio di uroginecologia dell’Asl 11 (stanza n. 329, III piano dell’ospedale “San Giuseppe” di Empoli) rimarrà, 

pertanto, aperto gratuitamente al pubblico, dalle 9.00 alle 18.00, per fornire informazioni utili sul tema: “Il perineo: 

prevenzione/educazione e cura”. 

  

Nel corso della giornata di sabato 29 giugno, saranno fornite informazioni di tipo medico sulle patologie 

dell'incontinenza urinaria e del prolasso. 

  

Non verranno effettuate né visite né prestazioni, ma saranno offerti soltanto chiarimenti da personale medico ed 

ostetrico dell’unità operativa semplice di ostetricia e ginecologia ambulatoriale diretta dal dottor Stefano Braccini.  
 

 

 

 

 

 



 

L’Asl No partecipa alla giornata mondiale per la salute della 
donna 

28-06-2013 

 

A Borgomanero ginecologi a disposizione per parlare di cura del perineo 

BORGOMANERO -  L’Azienda Sanitaria Locale di Novara partecipa all’iniziativa dell’Associazione Italiana di 
Urologia Ginecologica e del pavimento pelvico (A.I.U.G.), che ha ideato e promosso World Woman 
Perineal Care (WWPC), una giornata mondiale dedicata alla salute della donna. 
Lunedì 1 luglio  dalle 11 alle 16 presso la Struttura di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di 
Borgomanero, viale Zoppis 10,  resterà aperto gratuitamente al pubblico un ambulatorio in cui gli 
specialisti ginecologi saranno a disposizione per favorire informazioni su: “Il perineo: 
prevenzione/educazione e cura”. Per informazioni: viale Zoppis 10, Struttura di Ostetricia Ginecologia 

� �Padiglione Materno Infantile, primo piano, tel.  0322848464 . 
 

 

 

 

 

 



 

POTENZA – IL 5 luglio 2013  l’AIUG, Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento pelvico, ha ideato e 

promosso il WWPC, World Women Perineal Care, una giornata  mondiale dedicata alla salute della donna. L’ unità di 

Urodinamica, di cui è responsabile Franco Ponti, del reparto di Urologia del San Carlo, diretto da Angela Vita resterà 

aperta gratuitamente al pubblico in tale giorno dalle 15  alle 19. Gli specialisti saranno a disposizione  per diffondere  

informazioni  su “Il Perineo: prevenzione, educazione e cura”. 

“Nella sanità contemporanea – spiega il direttore Giampiero Maruggi – il concetto di cura si sta sempre più allargando 

dalla stretta idea di attività diagnostica e terapeutica a una crescente attenzione alle fasi di prevenzione. Un cittadino 

informato è il primo medico di se stesso.  Per questo i professionisti del San Carlo sono incoraggiati dall’azienda e si 

rendono disponibili per numerose iniziative di diffusione, per le campagne specialistiche di prevenzione che le società 

scientifiche e le associazioni di branca clinica promuovono, proprio nella consapevolezza che le attività informative sono 

la prima tappa di qualsiasi percorso di cura”. 

Per informazioni 

UOC di Urologia – UOS di Urodinamica 

Dottssa A. Vita , Dott F. Ponti. Dott F. Abate. Dott. R. Falabella 

Le visite verranno effettuate presso l’Ambulatorio di Urodinamica Pad I   Tel 0971/612640. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 Giugno 2013, giornata mondiale del pavimento pelvico 
Gli specialisti dell’Asl 11 forniranno gratuitamente informazioni su prevenzione e 
cura 

 

 Empoli, 24.06.2013 - Il prossimo sabato 29 giugno, l’A.I.U.G. (Associazione Italiana di Urologia 
Ginecologica e del pavimento pelvico) ha ideato e promosso il WWPC (World Women Perineal Care) una 
giornata mondiale dedicata alla salute della donna. 

  

L’ambulatorio di uroginecologia dell’Asl 11 (stanza n. 329, III piano dell’ospedale “San Giuseppe” di Empoli) 
rimarrà, pertanto, aperto gratuitamente al pubblico, dalle ore 9.00 alle 18.00, per fornire informazioni utili sul 
tema: “Il perineo: prevenzione/educazione e cura”. 

  

Nel corso della giornata di sabato 29 giugno, saranno fornite informazioni di tipo medico sulle patologie 
dell'incontinenza urinaria e del prolasso. 

Non verranno effettuate né visite né prestazioni, ma saranno offerti soltanto chiarimenti da personale medico 
ed ostetrico dell’unità operativa semplice di ostetricia e ginecologia ambulatoriale diretta dal dottor Stefano 
Braccini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 GIUGNO 2013, GIORNATA MONDIALE DEL PAVIMENTO 
PELVICO 
Gli specialisti dell’Asl 11 forniranno gratuitamente informazioni su prevenzione e cura 
Il prossimo sabato 29 giugno, l’A.I.U.G. (Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del 
pavimento pelvico) ha ideato e promosso il WWPC (World Women Perineal Care) una giornata 
mondiale dedicata alla salute della donna.  
 
L’ambulatorio di uroginecologia dell’Asl 11 (stanza n. 329, III piano dell’ospedale “San 
Giuseppe” di Empoli) rimarrà, pertanto, aperto gratuitamente al pubblico, dalle ore 9.00 alle 
18.00, per fornire informazioni utili sul tema: “Il perineo: prevenzione/educazione e cura”.  
 
Nel corso della giornata di sabato 29 giugno, saranno fornite informazioni di tipo medico sulle 
patologie dell'incontinenza urinaria e del prolasso.  
Non verranno effettuate né visite né prestazioni, ma saranno offerti soltanto chiarimenti da 
personale medico ed ostetrico dell’unità operativa semplice di ostetricia e ginecologia 
ambulatoriale diretta dal dottor Stefano Braccini. - See more at: 
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=148168#sthash.LvMr8pnS.dpuf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appuntamento a martedì 29 giugno con informazioni su prevenzione e cura Il prossimo sabato 29 giugno, 
l’A.I.U.G. (Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del pavimento pelvico) ha ideato e promosso il 
WWPC (World Women Perineal Care) una giornata mondiale dedicata alla salute della donna.   
L’ambulatorio di uroginecologia dell’Asl 11 (stanza n. 329, III piano dell’ospedale "San Giuseppe" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCOOPSQUARE 

COMUNICATO STAMPA 29 Giugno 2013, giornata mondiale del pavimento pelvico Gli 
specialisti dell'Asl 11 forniranno gratuitamente informazioni su prevenzione e cura Il prossimo 
sabato 29 giugno, l'A.I.U.G. (Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del pavimento 
pelvico) ha ideato e promosso il WWPC (World Women Perineal Care) una giornata mondiale 
dedicata alla salute della donna. L'ambulatorio di ... 

Il post dal titolo: «(24/06/2013) 29 Giugno 2013, giornata mondiale del pavimento pelvico» è 
apparso il giorno 24/06/2013, alle ore 18:05, sul quotidiano online Firenze OnLine dove ogni 
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Firenze. 

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In occasione della Giornata mondiale dedicata alla salute della donna, l’Associazione Italiana di 
Urologia Ginecologica e del pavimento pelvico ha ideato e promosso incontri sulla prevenzione e cura 
delle patologie del perineo. Il perineo è quella regione del corpo che, per capirci, si appoggia sulla sella 
della bicicletta. Precisamente si trova tra la sinfisi pubica e il coccige, dove terminano tre canali: l’uretra, 
la vagina e il retto. Il pavimento pelvico rappresenta la parte interna del perineo.  

Anche l’ASL 1 Imperiese  parteciperà a tale importante iniziativa con due appuntamenti informativi 
dedicati alle donne, a cura degli specialisti ginecologi del reparto di Ostetricia e Ginecologia: 
- a Sanremo: mercoledì 3 luglio 2013,  dalle 9.30 alle 11.30, (presso il salone della biblioteca - 1° piano 
palazzina Borea) 
- ad Imperia: giovedì 4 luglio 2013,  dalle 9.30 alle 11.30, (presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia 
3°  piano).  

Nel corso del colloquio, gratuito e per il quale non serve prendere l’appuntamento, né occorre  avere 
l’impegnativa del medico curante, verrà fornita consulenza e spiegato cosè il perineo, quali sono le fasi 
di mutamento biologico nel corso della vita di una donna, come i disordini perineali possono provocare  
alterazioni dell’equilibrio psico-fisico, quali sono i fattori di rischio ed  i sintomi, qual è il migliore stile di 
vita per prevenirne le patologie. 

Per maggiori informazioni si può contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0184/536.656 o 
all’indirizzo urp(at)asl1.liguria.  Ulteriori aggiornamenti suwww.facebook.com/asl1imperiese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’Aiug, l’associazione italiana di urologia ginecologica, promuove “World women perineal care”, la seconda giornata 

mondiale dedicata alla salute della donna. Da giorni e fino a oggi, nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Azienda 

ospedaliera Sant’Elia di Caltanisetta diretto dal dottor Giuseppe Giannone (nella foto), verranno fornite gratuitamente a 

tutte le donne informazioni sulla prevenzione e cura del perineo. La divisione medica guidata dal primario Giannone, 

infatti, è stato scelto come centro di riferimento dell’Aiug considerato che da tempo nel reparto vengono eseguiti 

interventi chirurgici e riabilitativi. 

“I sintomi delle disfunzioni perineali – spiega Giuseppe Giannone, primario di Ginecologia – sono rappresentati 

soprattutto da alterazioni delle componenti connettivali e muscolari del pavimento pelvico. La paziente può accusare 

disturbi che possono interessare la sfera genitale e sessuale, come il senso di un peso in regione pelvica, l’incontinenza 

urinaria o fecale, la stipsi o la difficoltà ad avere rapporti sessuali. Prima di iniziare qualsiasi percorso terapeutico è 

comunque necessaria una buona valutazione clinica e strumentale. Ecco perché viene offerta l’opportunità di avere 

informazioni in materia, anche a scopo preventivo. E oggi i medici saranno a disposizione delle donne per informare su 

fattori di rischio e sintomi, sul corretto stile di vita e sul piano terapeutico e riabilitativo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

World Women Perineal Care 
Dal 01/07/2013 al 05/07/2013 

L'Associazione italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento Pelvico - Aiug, 
promuove una iniziativa in favore della salute della donna. 
 
Dal 1 al 5 luglio i centri che parteciperanno all'iniziativa daranno informazioni gratuite sul tema 
'Il perineo: prevenzione/educazione e cura'. 

http://www.aiug.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mondovì, giornata mondiale per la salute della 
donna 
More Sharing ServicesCondividi|Share on facebookShare on twitterShare on printShare on mailto  

Il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Mondovì 
resterà aperto per tutto l’arco della giornata di lunedì 1 luglio 

In occasione della Giornata mondiale dedicata alla salute della donna, l’A.I.U.G. (Associazione 
Italiana di Urologia Ginecologica e del pavimento pelvico) ha ideato e promosso il World Women 
Perineal Care. 

Anche l’Azienda sanitaria AslCN1 partecipa all’iniziativa: il reparto di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Ospedale di Mondovì resterà aperto per tutto l’arco della giornata di lunedì 1 luglio. Saranno a 
disposizione dei pazienti gli specialisti della struttura, per ricevere informazioni su “Il Perineo: 
prevenzione/educazione e cura”. 

Info: 0174-677467. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VICENZA. Prevenire le patologie che riguardano il perineo. Questa mattina visite e consulti 

gratuiti al San Bortolo. Dalle 8,30 alle 13, negli ambulatori del pronto soccorso ginecologico, 

al piano terra dell'area D del San Bortolo, due specialisti saranno a disposizione di tutte le 

vicentine che vorranno sapere di più di alcuni disturbi al femminile piuttosto diffusi. 

 L'occasione è la giornata mondiale dedicata alla salute della donna. Il primario di ostetricia-

ginecologia Giuliano Zanni e l'aiuto Tito Silvio Patrelli faranno consulenze e forniranno 

informazioni su tutto ciò che riguarda il perineo, ossia quella parte del corpo che si appoggia 

sul sellino della bicicletta all'incrocio di tre canali: uretra, vagina e retto. Più in particolare i 

due medici dell'ospedale spiegheranno cosa fare, quale sia lo stile di vita più adatto, per 

prevenire due problemi molto fastidiosi come il prolasso utero-vaginale e l'incontinenza 

urinaria, quali siano i fattori di rischio e le “spie", e quali possano anche essere - una volta che 

questi disordini, responsabili spesso di alterazioni dell'equilibrio psico-fisico, siano esplosi - 

le terapie possibili per uscirne. L'iniziativa è dell'Aiug, l'Associazione italiana di urologia 

ginecologica e del pavimento pelvico, la più importante del settore, che ha sollecitato i reparti 

ospedalieri a partecipare.  «Il prolasso dell'utero - spiega il primario Zanni - è molto comune 

fra le donne che hanno avuto un gravidanza soprattutto se il travaglio è stato lungo e il 

bambino pesava molto. Ma a far crollare verso il basso i muscoli del pavimento pelvico 

possono essere anche la tosse, la stitichezza, uno sforzo, per non parlare della pressione 

addominale sempre più forte con il passare dei mesi della gestazione».  «A un certo punto - 

aggiunge - la muscolatura non riesce più a sostenere e a mantenere in sede l'utero che si 

abbassa verso la vagina, coinvolgendo poi a catena la vescica, l'uretro e il retto». Una sorta di 

cedimento strutturale progressivo che mette in crisi tutto l'organismo. Lo stesso per 

l'incontinenza urinaria. Un fenomeno che può insorgere durante la gravidanza, e persistere 

dopo il parto. Tutti i particolari sul Giornale in edicola. 

Franco Pepe 
 


