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Il pavimento pelvico rappresenta la parte più declive della cavità addominale caratterizzata da 

strutture che ne garantiscono robustezza ed elasticità in quanto soggetta a numerosi stress 

meccanici, sia per sorreggere il peso degli organi sovrastanti, sia per garantire il passaggio del 

corpo mobile fetale durante il parto.  

Solo di recente la piena conoscenza della sua anatomia e fisiologia ha permesso il diffondersi 

delle problematiche ad esso connesse in termini di dolore e disfunzione.  

Tale sensibilizzazione ha avvicinato l’universo femminile ai concetti di prevenzione, cura e 

riabilitazione del pavimento pelvico.  

La disfunzione del pavimento pelvico determina una compromissione della qualità della vita 

della donna in termini di  

-incontinenza urinaria 

-incontinenza fecale 

-Dolore 

-benessere sessuale. 

Pertanto è imprescindibile la consapevolezza dell’importanza della sua integrità. 



Le possibilità diagnostico-terapeutiche riconoscono un approccio multidisciplinare per la 

risoluzione della problematica connessa alla disfunzione del pavimento pelvico femminile. 

L’approccio multidisciplinare è la premessa fondamentale all’idoneo inquadramento della 

paziente, che va educata alla consapevolezza che molti disturbi devono essere sottoposti 

all’attenzione specialistica. 

Questo processo deve passare attraverso un percorso di sensibilizzazione della paziente 

affinché ci sia una migliore conoscenza dei meccanismi fisiopatologici e delle caratteristiche di 

determinato disturbi al fine di attuare un opportuno screening delle pazienti a rischio. 

Tra le pazienti a rischio giocano un ruolo centrale le gravide, nella quali il perineo ha un ruolo 

attivo nella fase di progressione e di espletamento del parto (“organo della nascita”). La 

gravidanza ed il parto, è ampiamente dimostrato, sono i fattori di maggiore impatto causale 

sui disordini del pavimento pelvico, basti pensare alla prevalenza del prolasso e 

dell’incontinenza da sforzo che sono nettamente superiori nelle pluripare o nelle donne con 

pregressi parti operativi. 



Nasce presso l’Ospedale Generale Regionale “F.Miulli” il  
CENTRO PER LO STUDIO ED IL TRATTAMENTO DEI DIFETTI E DEL 

DOLORE DEL PAVIMENTO PELVICO 

 

Il Centro, diretto dal dottor Michele Pontrelli, direttore della UOC di 

Ginecologia ed Ostetricia del Miulli, offre ai pazienti un approccio 

multidisciplinare per il trattamento dei difetti del pavimento pelvico quali: 

 

-Incontinenza urinaria lieve 

-Incontinenze fecali iniziali 

-Prolasso di I grado delle pareti vaginali e della mucosa rettale 

-Trattamento del dolore pelvico cronico 

 
   



Il Centro coinvolge le UUOO di 
-Chirurgia II (dott. Gaetano Logrieco) 
-Ginecologia ed Ostetricia (dott. Michele Pontrelli) 
-Neurologia (dott. Filippo Tamma) 
-Radiologia (dott. Gaetano Martinelli) 
-Recupero e Rieducazione funzionale (dott. Donatangelo Falcicchio) 
-Terapia del dolore (dott. Vito Petruzzelli) 
-Urologia (dott. Giuseppe Ludovico) 
-Ecografia (dott. Filippo Sansone) 
 
 
 
 

In collaborazione con la 
“FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E 
DELLA RIABILITAZIONE” di Cassano delle Murge 
 
(dott. Roberto Nardulli, dott. Vincenzo Monitillo, dott. Ernesto Losavio, 
dott.ssa Lucia Di Leo) 



Presso la Fondazione Maugeri verrà svolta l’attività di: 
-Diagnostica elettro-fisiologica 
-Rieducazione del pavimento pelvico 
-Valutazione neuro-fisiatrica del pavimento pelvico in regime di 
intramoenia, per i costi e le prenotazioni contattare CUP 080/7814205 
oppure 080/7814215  
 
 
Presso l’Ospedale F. Miulli verranno svolte: 
-Diagnostica per immagini 
-Prove urodinamiche 
-Procedure chirurgiche del pavimento pelvico 
-Neurostimolazione sacrale per il trattamento del dolore pelvico 
cronico 
 


