
COME ISCRIVERSI 

I partecipanti al Convegno possono iscriversi 
attraverso le seguenti modalità: 

- Partecipanti dipendenti dell’Ausl di Parma 
possono comunicare il proprio nominativo e 
ruolo professionale alla segreteria organizza-
tiva; 

- I partecipanti provenienti da altre realtà do-
vranno richiede l’apposito modulo di iscrizio-
ne alla segreteria organizzativa. 

Le adesioni saranno accettate fino ad  

esaurimento posti (n.120). 

 

L’Evento è accreditato ECM per le categorie 
professionali: ostetriche, infermieri, fisiotera-
pisti, medici, psicologi. 

La partecipazione è gratuita.  

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Dott.ssa Ambra Pelicelli 

Dott.ssa Luigina Baistrocchi Allodi 

tel. 0524-515446 

Con la collaborazione di 

Convegno  

“IL FUOCO ADDOSSO” 

VULVODINIE, DOLORE PELVICO CRONICO,  

RUOLO E FUNZIONI DEL PUDENDO 

12 novembre 2016 

 

 

Viale Matteotti, 31 

Salsomaggiore Terme 

Con il patrocinio di 
Città di Salsomaggiore Terme 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ufficio formazione (Distretto di Fidenza) 
Michela Bachetti 
tel. 0524-515504  
E.mail: mbachetti@ausl.pr.it 



 

 

Si comincia a parlare di vulvodinie nel 1868 da parte del 
ginecologo americano Theodor Gaillard Thomas, ma il termi-
ne verrà introdotto in medicina solo nella seconda metà degli 
anni 80 del secolo scorso. Ci sono voluti quindi più di cento 
anni perché, dalla prima descrizione, si sia passati al ricono-
scimento di questa patologia nel manuale internazionale 
delle malattie. 

 

Per vulvodinia si intende una neuropatia eterogenea e sog-
gettiva, caratterizzata da una percezione di dolore, bruciore, 
irritazione cronica d'interesse vulvare, priva di manifestazio-
ne cliniche evidenti, ma che interessa il 12-15% delle donne 
che si rivolgono al ginecologo. 

 

Questa patologia viene spesso descritta come un disturbo 
psicosomatico e come tale non considera adeguatamente i 
sistemi immunitario, muscolare, vascolare e nervoso, incluse 
le fibre e i centri del dolore, che invece sono responsabili 
dell’entità della sintomatologia. 

 

Si ritiene che una diagnosi precoce ed appropriata ed un 
trattamento personalizzato e multidisciplinare eviti la croni-
cizzazione della patologia, migliorando gli aspetti della vita 
della donna, in termini di qualità. 

 

Questo convegno vuole rappresentare un’occasione per met-
tere in luce gli aspetti patologici della vulvodinia, ma anche 
le possibili opportunità di trattamento terapeutico e riabilita-
tivo, mediante la partecipazione di esperti a livello nazionale 
ed internazionale del settore. 

SECONDA SESSIONE 

 

Moderatori :  Dott. ssa Nicoletta Uliano 
                      Dott. Francesca Bergia 
 

14.30 -                         

 

 

15.00 -   Donna con dolore pelvico cronico e  
              antalgologo.Quale il razionale per le  
              procedure infiltrative o per altre  
              tecniche invasive?  
               Dott. Luca Marziani 

 

 

 

15.30 -  

 

 

 

16.45 -  

 

 

 

17.15 - Come il Servizio Salute Donna sostiene le   
 donne affette da dolore pelvico cronico   
  Dott.ssa Ambra Pelicelli 

17.45 - Domande aperte 

PRIMA SESSIONE 

 

8.30 - Iscrizione partecipanti 

 

Moderatori :    Dott. Giuseppe Crovini  
                        Dott.ssa Ambra Pelicelli 
 

9.00  - Saluti delle Autorità. 

 

9.20 - Lezione Magistrale  

        - Le vulvodinie nel contesto del dolore 
          pelvico femminile  
          Prof. Paolo di Benedetto 
 

10.20 -Fisiopatologia del dolore pelvico cronico       
 Dott.ssa Enrica Bertola 

Pausa caffè 

11.00 - Lezione magistrale  

          - Il dolore vulvare e la Vulvodinia:  
            una nuova visione del problema  
             Dott. Filippo Murina  
 

12.00 -   

 

           

 

                

12.30 - Domande aperte 

Pausa pranzo 

 

Distinguere per curare con efficacia; 
la diagnosi differenziale tra vaginismo  
e vulvodinia         
Dott. Roberto Bernorio          

Il dolore da sintomo a malattia 
Dott.ssa Lorenza Bacchini 

Pausa caffè 

l ruolo della fisioterapia: dal corpo alla  
mente        
Dott.ssa Antonella Cavalieri  
Dott.ssa Ester Veronesi 

Tra il mistero e il miracolo: quando la  
pelviperineologia deve affrontare il  
dolore nei  tre comparti   
Prof. Giuseppe Dodi 


