CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE DELLA FISIOTERAPISTA
DONATELLA GIRAUDO
La fisioterapista Giraudo Donatella è nata a Cuneo il 12 febbraio 1962 e risiede in Cuneo, via dei
Lerda 26, tel. 0171403226; e-mail: giraudo.donatella@hsr.it; U.R.L.: www.riabilitare.eu

PERCORSO FORMATIVO
Ha conseguito il Diploma di Scuola Media Superiore presso l’Istituto Magistrale “E. De Amicis” di
Cuneo nel 1980;
ha conseguito il Diploma di Terapista della Riabilitazione il 05.07.1983 presso la Scuola per Terapisti
della Riabilitazione del Consorzio per la Gestione di Attività di Formazione Professionale di Cuneo,
avendo discusso la tesi dal titolo "Paralisi traumatica dell’arto superiore”;
ha conseguito il diploma di “Rieducazione Posturale Globale (R.P.G.)” corso base – Corso nazionale
A.I.FI., (docente P.E. Souchard), Bologna, 2002
ha conseguito la Laurea di I livello in Fisioterapia il 24.11.04 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
di Chieti, avendo discusso la tesi dal titolo: “Diaframma respiratorio e diaframma perineale: implicazioni
nel trattamento della stress incontinence urinaria femminile”.
E’ formatrice per l’Italia della tecnica “A.P.O.R. – Approche Posturo-Respiratoire” della Prof.ssa
Bernadette De Gasquet (Institut De Gasquet – Parigi).
ATTIVITA’ PROFESSIONALE ISTITUZIONALE
ha prestato servizio come Terapista della Riabilitazione Collaboratore dal 01.04.85 al 31.08.07 presso
la Struttura Complessa di Medicina Riabilitativa dell’ A.S.L. 15 di Cuneo (già Servizio di Recupero e
Rieducazione Funzionale dell’U.S.S.L. 60 di Borgo S. Dalmazzo);
dal 01.09.07 è consulente presso il Dipartimento di Urologia dell’Ospedale S. Raffaele Ville Turro di
Milano.
PARTECIPAZIONI A SOCIETA’ SCIENTIFICHE
è socia dell’I.C.S. (International Continence Society), dell'I.C.C.S. (International Children's Continence
Society), della S.I.U.D. (Società Italiana di Urodinamica), della S.I.M.F.E.R. (Società Italiana di
Medicina Fisica e Riabilitazione).
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
SCIENTIFICHE

NELL’AMBITO

DI

SOCIETA’

SCIENTIFICHE

E

RIVISTE

E’ componente del Comitato Scientifico della rivista “IL FISIOTERAPISTA”, EdiErmes, Milano;
è stata componente della "Commissione Pavimento Pelvico della Società Italiana di Andrologia";
è stata componente della “Commissione Interprofessionale” della Società Italiana di Urodinamica,
Continenza e Pavimento Pelvico (S.I.U.D.) per il triennio 2012 – 2015.
è componente della “Commissione Team Riabilitativo Interprofessionale" della Società Italiana di
Urodinamica, Continenza e Pavimento Pelvico (S.I.U.D.) per il triennio 2015 – 2017.
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è componente dell’Editorial Board della rivista “Pelviperineology”;
è componente del Comitato Scientifico della FINCOPP (Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni
del Pavimento Pelvico);
è componente del Pelvic Floor Physiotherapy and Rehabilitation Committee della Mediterranean
incontinence and Pelvic floor society (MIPS).

ATTIVITA’ DIDATTICA – INSEGNAMENTI IN CORSI REGIONALI ED UNIVERSITARI
è stato Supervisore al Tirocinio Pratico degli allievi del II anno della scuola per Fisioterapisti della
Provincia di Cuneo negli anni 1983-1984 e 1984-1985;
E’ stata incaricata della docenza corso 626 “Movimentazione dei carichi” per gli operatori professionali
dell’ASL 15 – CUNEO negli anni 2002, 2003 e 2004.
Ha collaborato presso il Corso di Laurea di Fisioterapia dell’Università “Vita e Salute” – Ospedale San
Raffaele all’Insegnamento per il Corso “Patologia del pavimento pelvico” (Corso Integrato di Patologia
d’Apparato, dell’età avanzata e dell’età evolutiva) per l’Anno Accademico 2008-2009 (Titolare del
Corso: Prof. Francesco Montorsi).
Professore a Contratto presso il Corso di Laurea di Fisioterapia dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale “A. Avogadro" dell’Insegnamento “Scienze Tecniche di Valutazione e Riabilitazione
Vescicale" (Corso Integrato di Urologia Sessuale e Ginecologica) per l’Anno Accademico 2010-2011.
Professore a Contratto presso il Corso di Laurea di Fisioterapia dell’Università degli Studi del LUDES
“Scienze Tecniche di Valutazione e Riabilitazione Vescicale" (Corso Integrato di Urologia Sessuale e
Ginecologica) per l’Anno Accademico 2010-2011.
Professore a Contratto presso il Corso di Laurea di Fisioterapia dell’Università “Vita e Salute” –
Ospedale San Raffaele dell’Insegnamento “Valutazione Funzionale del pavimento pelvico” (Corso
Integrato di Patologia d’Apparato, dell’età avanzata e dell’età evolutiva) per gli Anni Accademici 20092010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ed è titolare dello stesso
per l’Anno Accademico 2016-2017.
Docente della “Scuola Nazionale per Professionisti Sanitari della Continenza e del Pavimento Pelvico”
Corso di Alta Formazione, organizzato dalla Federazione Italiana Incontinenti e disfunzioni del
Pavimento Pelvico (FINCOPP), Bari, anni 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.
RELATORE DI TESI
Anno Accademico 2011-2012; Candidata: Claudia Lafortezza; Corso di Laurea in Fisioterapia della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Titolo: "Efficacia
degli esercizi di stabilizzazione del tronco sull’incontinenza urinaria dopo prostatectomia radicale".
Anno Accademico 2012-2013; Candidata: Silvia Doldi; Corso di Laurea in Fisioterapia della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Titolo: "Utilizzo del
Biofeedback nell’incontinenza urinaria da sforzo dopo prostatectomia radicale laparoscopica robotassistita: metodologia convenzionale vs esercizi dinamici monitorizzati".

2

Anno Accademico 2013-2014;
Candidata: Elisa Lazzeri; Corso di Laurea in Fisioterapia della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Titolo: "Il
trattamento fisioterapico della sindrome di Fowler".
Anno Accademico 2015-2016;
Candidata: Livia Fornasari; Corso di Laurea in Fisioterapia della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Titolo: "Approccio
riabilitativo in esiti di estrofia vescicale".

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA
Ha collaborato al progetto di Ricerca Sanitaria della Regione Piemonte – filone tematico E2: “Nuove
tecnologie per lo sviluppo elettromiografico del pavimento pelvico: applicazioni di prevenzione e
riabilitazione”, Anno 2003.

ATTIVITA’ DIDATTICA – SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI
è stata invitata come moderatore per la sessione “Il trattamento riabilitativo” nel corso del Seminario
R.I.D.A “La riabilitazione dell’incontinenza urinaria femminile non neurogena”, svoltosi a Caraglio (CN)
nel settembre 2001;
è stata invitata come relatore al corso “Rieducazione e Riabilitazione del pavimento pelvico”, svoltosi a
Lametia Terme (CZ) nel novembre 2001;
è stata invitata come relatore al 2° Meeting Cuneese “Attualità in Colonproctologia”, svoltosi a Cuneo
nell’ottobre 2001;
è stata invitata come relatore al corso “Rieducazione e Riabilitazione del piano perineale”, svoltosi a
Milano nell’ottobre 2001;
è stata invitata come relatore al corso “Rieducazione e Riabilitazione del pavimento pelvico”, svoltosi
ad Albano Laziale (Roma) nel maggio 2002;
è stata invitata come relatore al corso “Iperplasia prostatica benigna: nuove frontiere terapeutiche”,
svoltosi a Milano nel giugno 2002;
è stata relatore al Seminario “Disfunzioni pelvi-perineale e gravidanza”, nell’ambito dell’aggiornamento
interno dell’ASL 15, svoltosi a Caraglio (CN) nel giugno 2002.
è stata invitata come relatore e docente di pratica al corso di Perfezionamento di II livello
“Rieducazione e Riabilitazione del pavimento pelvico”, svoltosi a Milano nell’ottobre 2002;
è stata invitata come relatore e docente di pratica al Corso Teorico Pratico “Il trattamento riabilitativo
delle disfunzioni del pavimento pelvico”, tenutosi a Desio (MI) nel gennaio 2003.
è stata invitata come relatore e docente di pratica al workshop indirizzato ai fisioterapisti agli Incontri
Nazionali di aggiornamento 2003 organizzati dalla A.R.T. (Associazione di Riabilitazione del Friuli
Venezia Giulia) a Riccione nel maggio 2003;
ha partecipato in qualità di relatore al “Corsi di rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico”
tenutosi a Milano, 2003

3

ha partecipato in qualità di relatore al convegno “La riabilitazione dell’’anziano nella sua globalità”
organizzato da Riabilitazione Oggi Corsi e Convegni tenutosi a Milano, 2003
è stata invitata come relatore al “Congresso nazionale dei soci aggregati S.I.U.D” a Milano, 2003
è stata invitata come relatore al “79° congresso nazionale S.I.G.O. “ tenutosi a Catania nel 2003
è stata invitata come relatore e docente di pratica al corso “Aspetti clinici e riabilitativi dell’apparato
vescico-sfinterico e perineale” a Treviglio (MI) nel dicembre 2003
e’ stata invitata come docente al corso teorico-pratico “Giornate Udinesi di Riabilitazione Perineale”,
tenutosi ad Udine nel gennaio 2004
è stata invitata come relatore e docente della parte pratica del “Corso teorico-pratico di rieducazione
pelvi-perineale” organizzato dalla Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro, tenutosi nel gennaio
2004
è stata invitata come relatore e docente di pratica al workshop indirizzato ai fisioterapisti agli Incontri
Nazionali di aggiornamento 2004 organizzati dalla A.R.T. (Associazione di Riabilitazione del Friuli
Venezia Giulia) a Riccione nel maggio 2004
è stata invitata come relatore al Convegno “Lo sport nelle diverse abilità” tenutosi a Cuneo nel maggio
2004
è stata invitata come relatore al Corso teorico-dimostrativo di “Tecniche applicative di rieducazione e
riabilitazione pelvi-perineale” tenutosi a Bologna nel settembre 2004
è stata invitata come relatore al II Congresso Nazionale soci aggregati S.I.U.D. tenutosi ad Udine
nell’ottobre 2004
è stata invitata come relatore al Congresso “La Medicina dello Sport e gli sport del ghiaccio” tenutosi a
Cuneo nell’ottobre 2004
è stata invitata come docente al Master Universitario di II livello in “Colonproctologia e patologia del
pavimento pelvico”, organizzato dall’Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Scienze
Chirurgiche, Clinica Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica, nel novembre 2004
è stata relatore e docente di pratica al Corso teorico-pratico “Valutare in Riabilitazione” tenutosi a
Caraglio (CN) nel dicembre 2004
è stata invitata come relatore all’evento: “Disturbi della continenza: la Qualità della vita delle persone
con lesioni midollari e malattie neurologiche”, tenutosi a Roma nell’aprile 2005
è stata invitata come relatore al Joint Meeting SIMFER-SIUD “La cinesiterapia nella incontinenza
urinaria, incontinenza fecale e stipsi”, tenutosi a Torino nel gennaio 2005
ha partecipato in qualità di relatore al corso teorico-dimostrativo di “Tecniche applicative di
rieducazione e riabilitazione pelvi-perineale II° livello ROMA 11-12 febbraio 2005
è stata invitata come relatore al corso “La qualità in riabilitazione e cure palliative” tenutosi a Caraglio
(Cn) in aprile 2005
è stata invitata come relatore e docente di pratica al workshop indirizzato ai fisioterapisti agli Incontri
Nazionali di aggiornamento 2005 organizzati dalla A.R.T. (Associazione di Riabilitazione del Friuli
Venezia Giulia) a Riccione nel maggio 2005
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è stata invitata come relatore al Corso “La prevenzione del danno perineale da parto”, tenutosi a Desio
(MI) nel maggio 2005
è stata Conduttore del I Corso di Aggiornamento Pratico della Sezione di Riabilitazione Perineale della
SIMFER “La riabilitazione delle disfunzioni perineale: elettroterapia e biofeedback”, Saint Vincent (AO),
2005.
è stata invitata in qualità di docente al Master Universitario di I livello in “Stomaterapia e Riabilitazione
di Incontinenti”, organizzato dal Dipartimento di Chirurgia Generale, Geriatria, Oncologica e di
Tecnologie Avanzate dell’Università degli studi di Napoli ‘Federico II’, tenutosi a Napoli nel settembre
2005.
è stata invitata come relatore al Corso “L’infermiere e la riabilitazione perineale” tenutosi a Vicoforte
(CN) il 30 settembre 2005
è stata invitata in qualità di docente al Corso “Riabilitazione pelvi-perineale” organizzato dall’AUSL di
Ravenna, tenutosi a Ravenna nell’ottobre 2005.
è stata invitata come docente al corso “Approccio multidisciplinare all’incontinenza urinaria”
organizzato dall’ASSL 15 Cuneo, tenutosi a Borgo san Dalmazzo Cuneo il 22 novembre 2005
è stata invitata in qualità di relatore e docente di parte pratica il corso teorico-pratico “Formazione sulla
riabilitazione del pavimento pelvico” organizzato da Coloplast SpA tenutosi a Bologna 8 novembre
2005
è stata invitata in qualità di relatore e docente di parte pratica il corso teorico-pratico “Formazione sulla
riabilitazione del pavimento pelvico” organizzato da Coloplast SpA tenutosi a Desenzano del Garda
Brescia il 9 novembre 2005
è stata invitata in qualità di relatore e docente di parte pratica il corso teorico-pratico “Formazione sulla
riabilitazione del pavimento pelvico” organizzato da Coloplast SpA tenutosi a Caserta il 15 novembre
2005
è stata invitata come relatore al corso “Sindrome da defecazione ostruita:opzioni diagnostiche e
terapeutiche” tenutosi a Vicoforte Cuneo il 25-26 novembre 2005
è stato invitata come relatore e docente della parte pratica al Corso teorico-pratico livello base
“Rieducazione pelvi-perineale”, organizzato da Edi.Ermes, tenutosi a Milano nell’ottobre 2005.
ha partecipato in qualità di relatore al corso teorico-pratico “Manometria ano-rettale e riabilitazione”
tenutosi a Ravenna il 19 dicembre 2005
è stata invitata come relatore al I Congresso Internazionale S.I.R.E.P.P. (Societè Internationale
Rèèducation en Pelvi-Perineologie), tenutosi a Lione (Francia) nel marzo 2006.
è stata invitata come moderatore e relatore al Corso Multidisciplinare “Il prolasso genitale complesso,
le disfunzioni colon-rettali – Diagnosi e Terapia”, tenutosi a Desio (MI) nel marzo 2006.
è stata invitata come relatore e docente di pratica al workshop indirizzato ai fisioterapisti agli Incontri
Nazionali di aggiornamento 2006 organizzati dalla A.R.T. (Associazione di Riabilitazione del Friuli
Venezia Giulia) a Riccione nel maggio 2006
è stata invitata come relatore al I Corso Internazionale “Il team interdisciplinare del pavimento pelvico”,
tenutosi a Treviglio (BG) nel giugno 2006.
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è stata invitata come relatore e docente di pratica al Corso di Aggiornamento dell’A.S.O. S. Croce e
Carle “La Riabilitazione dell’incontinenza post-partum”, svoltosi a Cuneo nei mesi di giugno, luglio ed
agosto 2006.
è stata invitata come relatore al Workshop “Disfunzioni minzionali nelle malattie neurologiche”, XXX
Congresso Nazionale S.I.U.D., Roma, 2006.
è stata invitata come relatore al IV Congresso Nazionale Soci Aggregati S.I.U.D., Roma, 2006.
è stata invitata come relatore e docente della parte pratica al Corso di Aggiornamento Teorico-pratico
S.I.M.F.E.R. Pavimento Pelvico, Riabilitazione e Chirurgia – Strategie condivise”, tenutosi a Modena
nell’ottobre 2006.
è stata invitata in qualità di relatore al Corso nazionale di aggiornamento SIMFER “La disabilità
vescicale nel mieloleso e nell’incontinenza urinaria femminile: approccio multidisciplinare”, Reggio
Calabria, 2007
è stata invitata in qualità di relatore e docente della parte pratica al Corso di Aggiornamento Teoricopratico S.I.M.F.E.R. “Gravidanza, Parto, Riabilitazione”, tenutosi a Varese nell’aprile 2007;
è stata invitata in qualità di relatore al Corso di Formazione “Pavimento Pelvico: aspetti clinicodiagnostici e riabilitativi”, organizzato da A.S.L. 12 di Viareggio nel maggio 2007;
è stata invitata come moderatore e relatore al Convegno “Iter diagnostici e trattamenti integrati nella
patologia funzionale pelvi-perineale”, tenutosi a Milano nel settembre 2007.
è stata invitata come relatore e moderatore al XXXI Congresso Nazionale S.I.U.D., tenutosi a Genova
nel maggio 2007.
è stata invitata come relatore e moderatore al XXIV Congresso Nazionale A.I.U.G. “Il pavimento
pelvico: dalla multidisciplinarietà alla interdisciplinarietà”, tenutosi a Genova nel maggio 2007.
è stata invitata come relatore e moderatore al Corso Internazionale “La vescica iperattiva nella donna
anziana”, tenutosi a Milano nel settembre 2007.
è stata invitata come relatore e moderatore al Corso Internazionale “Il team interdisciplinare nel
trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico”, tenutosi a Treviglio (MI) nell’ottobre 2007.
è stata invitata in qualità di relatore e docente della parte pratica al Corso di Aggiornamento Teoricopratico organizzato dal Centro Fisioterapico di Bordighera (IM) “Il trattamento riabilitativo delle
disfunzioni del pavimento pelvico”, tenutosi a Bordighera nel gennaio 2008;
è stata invitata in qualità di relatore e docente della parte pratica al Corso di Aggiornamento Teoricopratico organizzato dalla Clinica Riabilitativa “La Residenza” di Rodello (CN) “Il trattamento riabilitativo
dell’incontinenza urinaria in degenza riabilitativa”, tenutosi a Rodello (CN) nel gennaio 2008;
è stata invitata come relatore al IV Congresso Nazionale S.I.U.C.P. “Controversie in Colonproctologia”,
tenutosi a Venezia nel maggio 2008.
è stata invitata come relatore al XXXII Congresso Nazionale S.I.U.D., tenutosi a Catania nel maggio
2008.
è stata invitata come relatore e moderatore al Master Internazionale “Le alterazioni della statica
pelvica: up to date”, tenutosi a Napoli nel giugno 2008.
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è stata invitata in qualità di relatore e docente del Corso di Aggiornamento Teorico-pratico organizzato
dalla S.C. Ginecologia dell’Ospedale “San Carlo Borromeo” di Milano “La Riabilitazione delle
disfunzioni pelviche nel post-partum”, tenutosi a Milano nel periodo luglio - settembre 2008.
è stata invitata come relatore e docente della parte pratica al Corso teorico-pratico livello avanzato
“Rieducazione pelvi-perineale”, organizzato da Edi.Ermes, tenutosi a Milano nell’ottobre 2006 e per le
successive edizioni dell’ottobre 2007, del marzo 2008, del marzo 2010, del dicembre 2010 e del
novembre 2011;
è stata invitata come relatore e docente della parte pratica al Corso teorico-pratico “Incontinenza
urinaria: il lavoro in team”, organizzato da Edi.Ermes, tenutosi a Milano nell’ottobre 2006 e per le
successive edizioni del maggio 2007, del febbraio 2008, del dicembre 2008, del marzo 2009, del
marzo 2010, dell'aprile 2011, dell’ottobre 2011 e del settembre 2012;
è stata invitata come relatore e docente della parte pratica al Corso teorico-pratico “Incontinenza postprostatectomia”, organizzato da Edi.Ermes, tenutosi a Milano nel settembre 2006 e per le successive
edizioni del marzo 2007, del marzo 2008, dell'aprile 2009, del marzo 2010, del dicembre 2010,
dell'aprile 2011, del novembre 2011 e del settembre 2012;
è stata invitata come relatore e docente della parte pratica al Corso teorico-pratico “Rieducazione della
Stipsi e dell’Incontinenza fecale”, organizzato da Edi.Ermes, tenutosi a Milano nel dicembre 2007 e per
le successive edizioni del marzo 2008, del dicembre 2009, del novembre 2011 e del dicembre 2012;
è stata invitata in qualità di relatore e docente della parte pratica al Corso teorico-pratico “Scale di
valutazione e test clinici in Ortopedia”, organizzato da Edi.Ermes, tenutosi a Milano nel luglio 2007 e
per la successiva edizione del febbraio 2008;
è stata invitata come relatore e docente della parte pratica al Corso teorico-pratico “Rieducazione nel
pre- e nel post-partum”, organizzato da Edi.Ermes, tenutosi a Milano nel dicembre 2006 e per le
successive edizioni del marzo 2007, del giugno 2008, del maggio 2009, del novembre 2009, del
novembre 2010, del marzo 2011, del dicembre 2011 e del dicembre 2012;
è stata invitata come relatore e docente della parte pratica al Corso teorico-pratico “Rieducazione nel
Dolore Pelvico Cronico", organizzato da Edi.Ermes, tenutosi a Milano nel novembre 2010 e per le
successive edizioni dell’aprile 2011 e del novembre 2012;
è stata invitata in qualità di relatore e docente della parte pratica al Corso di Aggiornamento Teoricopratico “Gravidanza, Parto, Riabilitazione”- atto II, tenutosi a Varese nell’aprile 2009;
è stata invitata in qualità di Moderatore al VII Congresso Nazionale Soci Aggregati S.I.U.D., tenutosi a
Napoli nel maggio 2009;
È stata invitata in qualità di relatore al XXXVII Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R., tenutosi a
Campobasso nel settembre 2009;
è stata invitata in qualità di relatore e docente della parte pratica al Master di Aggiornamento Teoricopratico organizzato dalla ASL di San Marino (BO) “Il trattamento dell’incontinenza urinaria”, tenutosi a
San Marino nel novembre 2009;
è stata invitata in qualità di relatore al VIII Congresso Nazionale S.I.U.D. ostetriche infermieri
fisioterapisti, tenutosi a Verona nel maggio 2010;
è stato invitata come relatore al XXXV Congresso Nazionale S.I.U.D., tenutosi a Torino nel giugno
2011;

7

è stata invitata come relatore e docente della parte pratica al Corso teorico-pratico “Evento ostetrico e
danno perineale: ruolo delle tecniche riabilitative nella prevenzione e cura”, tenutosi a Milano,
Ospedale Niguarda Ca’ Granda, nel novembre 2011.
è stata invitata come relatore e docente della parte pratica al Corso teorico-pratico “Attività Fisica
Adattata e Disfunzioni perineali”, organizzato da Edi.Ermes, tenutosi a Milano nel novembre 2010 e
per le successive edizioni dell’aprile 2011 e del novembre 2012;
è stata Direttore Scientifico e docente della parte pratica al I Master Internazionale di “Riabilitazione
Perineale”, organizzato da Edi.Ermes, tenutosi a Milano nel 2012.
è stata invitata come relatore e docente della parte pratica al Corso teorico-pratico “La riabilitazione nel
pre- e post-parto in acqua”, organizzato da Edi.Ermes, tenutosi a Milano nel novembre 2012;
è stata invitata come relatore al XXXVI Congresso Nazionale S.I.U.D., tenutosi a Firenze nel maggio
2012;
è stata invitata come relatore al Corso Professionalizzante in Andrologia della Società Italiana di
Andrologia, Roma, marzo 2012;
è stata invitata come relatore al Master di II livello in Chirurgia Urologica Robotica della Facoltà di
Medicina e Chirurgia Università Vita-Salute ospedale San Raffaele – Milano, maggio
2012.
è stata invitata come relatore e docente della parte pratica al Corso Teorico-pratico “Gravidanza,
Parto, Riabilitazione … e non solo”. Ospedale San Raffaele, Milano, novembre 2012.
è stata invitata come relatore e docente della parte pratica al Corso teorico-pratico “Evento ostetrico e
danno perineale: ruolo delle tecniche riabilitative nella prevenzione e cura”, tenutosi a Milano,
Ospedale Buzzi, novembre 2012.
è stata Direttore Scientifico e Docente della parte pratica al II Master Internazionale di “Riabilitazione
Perineale”, organizzato da Edi.Ermes, tenutosi a Milano nel 2013.
è stata invitata come relatore e docente della parte pratica al Corso teorico-pratico “La riabilitazione nel
prolasso degli organo pelvici”, organizzato da Edi.Ermes, tenutosi a Milano nel maggio 2013;
è stata invitata come relatore e docente della parte pratica al Corso teorico-pratico “La riabilitazione le
disfunzioni perineali nella donna, organizzato da NORDGEST, tenutosi a Padova nel gennaio 2013;
è stata invitata come relatore al XXXVII Congresso Nazionale S.I.U.D., tenutosi a Latina nel maggio
2013;
è stata Direttore Scientifico e Relatore al “I Congresso Internazionale di Pelviperineologia”, organizzato
da Edi.Ermes, tenutosi a Roma nel 2013.
è stata invitata come relatore al IX Convegno Nazionale S.I.N.D.E.M., tenutosi a Firenze nel marzo
2014;
è stata Direttore Scientifico e Relatore al “II Congresso Internazionale di Pelviperineologia: la parola
agli esperti”, organizzato da Edi.Ermes, tenutosi a Milano nel 2014;
è stata invitata come relatore e moderatore al XXXVIII Congresso Nazionale S.I.U.D., tenutosi a
Milano nel giugno 2014;
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è stata Direttore Scientifico e Docente della parte pratica al III Master Internazionale di “Riabilitazione
Perineale”, organizzato da Edi.Ermes, tenutosi a Milano nel 2014;
è stata invitata come relatore e moderatore al XXXVIII Congresso Nazionale S.I.U.D. – XIII Congresso
Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche, tenutosi a Bari nel giugno 2015;
è stata invitata come relatore al V Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisioterapia S.I.F.,
tenutosi a Milano nell'ottobre 2015;
è stata invitata come relatore al Convegno "Donna e Pavimento Pelvico", tenutosi a Matera nel
novembre 2015;
è stata Direttore Scientifico e Docente della parte pratica al IV Master Internazionale di “Riabilitazione
Perineale”, organizzato da Edi.Ermes, tenutosi a Milano nel 2015;
è stata invitata come relatore al 65° Convegno della Società degli Urologi del Nord-Italia, tenutosi a
Milano nel dicembre 2015.
è stata invitata come relatore al Corso di Aggiornamento "Riabilitazione negli esiti di prostatectomia",
organizzato dalla Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 dell'Alto Friuli Collinare, tenutosi a Tolmezzo
(UD) nel maggio 2016.
è stata invitata come relatore e moderatore al XIV Congresso Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche della
Società Italiana di Urodinamica (S.I.U.D.), tenutosi a Perugia nel giugno 2016;
è stata invitata come relatore al Corso di Aggiornamento S.I.U.D.-G.L.U.P. “Gravidanza, Parto e
Pavimento Pelvico” tenutosi a Milano nell'ottobre 2016.
è stata invitata come relatore al Corso di Aggiornamento S.I.U.D. "LE DISFUNZIONI DEL BASSO
TRATTO URINARIO: DIAGNOSI E TERAPIA", tenutosi a Milano nel febbraio 2017.
è stata invitata come relatore al 16° Congresso Nazionale della Società Italiana di Endourologia,
tenutosi a Padova nel febbraio 2017.
è stata invitata come relatore al Corso di Aggiornamento "Riabilitazione del Pavimento Pelvico nelle
disfunzioni pelvi-perineali", tenutosi ad Alcamo nel maggio 2017.
è stata invitata come relatore al 15° Congresso Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche della Società
Italiana di Urodinamica (S.I.U.D.), ed al 41° Congresso Nazionale S.I.U.D, tenutosi a Varese nel
giugno 2017;
è stata componente del Local Organising Committee dell'International Continence Society Annual
Meeting, tenutosi a Firenze nel settembre 2017;
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PUBBLICAZIONI DI LIBRI E CAPITOLI DI LIBRI

E’ co-autore del volume “Incontinenza Urinaria Femminile: manuale per la riabilitazione. Ed. Edi
Ermes, 2007, Milano. ISBN 978-88-7051-303-5.
E’ co-autore del capitolo “Approccio clinico e riabilitativo all'incontinenza urinaria non neurogena”, in:
“Trattato di Medicina Fisica e Riabilitazione”, Ed. U.T.E.T., Torino, 2008. ISBN 978-88-02-07896-0.
E’ co-autore del capitolo “Approccio clinico e riabilitativo alle disfunzioni colon-proctologiche”, in:
“Trattato di Medicina Fisica e Riabilitazione”, Ed. U.T.E.T., Torino, 2008. ISBN 978-88-02-07896-0.
E’ co-autore del capitolo “L’esercizio pelvi-perineale”, in: “L’esercizio in Medicina Riabilitativa”, Ed.
Piccin Nuova Libraria S.p.A., Padova, 2009. ISBN 978-88-299-1976-5.
E’ autore del capitolo “La valutazione ed il trattamento posturale”, in: “La Riabilitazione del Pavimento
Pelvico”, Ed. Elsevier - Masson, Milano, 2009. ISBN 978-88-214-3089-3.
E’ co-autore del capitolo “Il trattamento Riabilitativo delle disfunzioni del pavimento pelvico” in: “Trattato
di Medicina Riabilitativa, Medicina Fisica e Riabilitazione”, Ed. Idelson – Gnocchi, Napoli, 2009. ISBN
978-88-7947-491.7.
E’ co-autore del capitolo “Attività Fisica Adattata e disfunzioni pelviche", in: “Attività Fisica Adattata –
Strategie di contrasto alla cronicità”, a cura di L. Panella, EDIERMES, Milano, 2011. ISBN 978-887051-374-5.
Ha curato la traduzione e l’edizione italiana di “Incontinence” (Abrams P, Cardozo L, Khouri S, Wein A.
eds.), EDIERMES, Milano, 2008. ISBN 978-88-7051-307-3.
Ha curato la traduzione e l’edizione italiana di “Périnée: arrêtons le massacre” (De Gasquet B.),
EDIERMES, Milano, 2014. ISBN 978-88-7051-395-0.
Ha curato la traduzione e l’edizione italiana di “Abdominaux: arrêtez le massacre” (De Gasquet B.),
EDIERMES, Milano, 2014. ISBN 978-88-7051-406-3.
Ha collaborato alla traduzione dell'edizione italiana di: "Tidy's: anuale di Fisioterapia", curatori Capra
G., Foglia A., Barbero M., EDIERMES, Milano, 2015. ISBN 978-88-7051-410-0.
E’ co-autore del volume “Incontinenza Urinaria Maschile", EDIERMES, Milano, 2015. ISBN 978-887051-456-8.
E’ co-autore del volume “Locked-in Syndrome", EDIERMES, Milano, 2017. ISBN. 978-88-7051-608-1.

PUBBLICAZIONI – ARTICOLI SU RIVISTE SCIENTIFICHE, RELAZIONI E COMUNICAZIONI A
CORSI E CONGRESSI SCIENTIFICI.
E’ autore di numerosi lavori scientifici.
-“La stipsi”
1
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Relazione presentata al XVII Corso Nazionale di Aggiornamento S.I.M.F.E.R., Novara, 2000.
In: C.Cisari e F.Molteni eds. “Lo stroke: menomazione, disabilità, riabilitazione”, Edi-ermes, Milano,
2000.
-“L’esperienza del passato: analisi dei risultati”
Relazione presentata al Convegno “Uroginecologia: quando e come riabilitare”, Torino, 2001.
In: R.Carone e A.Biroli eds. “Uroginecologia: quando e come riabilitare”, a cura di Euroconvention,
Piacenza, 2001
-“Vescico-urethral dysfunction in comatose patients”
Abstract book 4th World Congress on Brain Injury “Research, innovation and qualità of life for the new
millennium”, Torino, 2001.
-“L’elettroterapia di stimolazione: principi neurofisiologici”
Relazione presentata al Corso “Rieducazione e Riabilitazione del pavimento pelvico”, Lametia Terme,
2001.
Atti del Corso, Ist. Scientifico Euromedica, Milano, 2002.
-“L’elettroterapia di stimolazione: principi neurofisiologici”
Relazione presentata al Corso “Rieducazione e Riabilitazione pelvi-perineale”, Albano Laziale, 2002.
Atti del Corso, Ist. Scientifico Euromedica, Milano, 2002.
-“L’elettroterapia nell’incontinenza urinaria maschile non neurogena”
Relazione presentata al Corso “Iperplasia prostatica benigna: nuove frontiere terapeutiche”, Milano,
2002.
Atti del Corso, Ist. Scientifico Euromedica, Milano, 2002.
-“La valutazione della paziente incontinente ed il trattamento fisioterapico globale”
Relazione presentata al Seminario “Disfunzioni pelvi-perineale e gravidanza”, Caraglio (CN), 2002.
Atti del Seminario, pag. 15.
-“Approccio multidisciplinare al trattamento della stipsi e della dischezia: ruolo del riabilitatore”.
Relazione presentata 2° Meeting Cuneese “Attualità in Colonproctologia”, Cuneo, 2001.
----“Le cerebrovasculopatie di origine vascolare e traumatica: esiste un problema neurourologico?”
Relazione presentata al I incontro G.I.R. – S.I.U.D. Piemonte, Torino, 2002.
“Le tecniche riabilitative ausiliarie nelle disfunzioni del pavimento pelvico”
Relazione presentata al Convegno “Il trattamento riabilitativo delle disfunzioni del pavimento pelvico”,
Desio, 2003.
-“Ausili ed ortesi nelle disfunzioni sfinteriche”
Relazione presentata al XIX Corso Nazionale di Aggiornamento S.I.M.F.E.R “Ortesi, ausili e protesi nel
Progetto Riabilitativo Individuale”, Reggio Calabria, 2003.
-“La riabilitazione perineale basata sull’evidenza”
Relazione presentata al Board A.U.R.O. linee-guida su “Diagnosi e trattamento dell’incontinenza
urinaria associata o meno a deficit del pavimento pelvico”, Genova, 2003.
In corso di pubblicazione.
-“Il trattamento riabilitativo dell’incontinenza urinaria non neurogena: criteri di selezione”
Relazione presentata al I Congresso Nazionale Biennale della Società Italiana Unitaria di
Colonproctologia, Roma, 2003.
-“Indicatori di processo e di outcome nel percorso assistenziale diagnostico-terapeutico riabilitativo
dell’incontinenza non neurogena femminile.Relazione presentata al 31° congresso SIMFER, Verona,
2003
1
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Eur Med Phys 2003; 39 (Suppl. 1 to No. 3):827-8.
-“Diaframma respiratorio e diaframma perineale nel trattamento riabilitativo dell’incontinenza urinaria”
Relazione presentata al 31° congresso SIMFER, Verona, 2003
Eur Med Phys 2003; 39 (Suppl. 1 to No. 3):839-40.
-“Valutazione dello sfintere anale con elettromiografia di superficie mediante elettrodi a schiera”
Relazione presentata al 31° congresso SIMFER, Verona, 2003
Eur Med Phys 2003; 39 (Suppl. 1 to No. 3):861-2.
“Respirazione e pavimento pelvico”
relazione presentata al I Congresso Nazionale Soci Aggregati S.I.U.D., Milano, 2003.
Atti del Congresso, pag. 15.
“Il percorso assistenziale diagnostico-terapeutico riabilitativo nel trattamento
dell’incontinenza urinaria non neurogena”
relazione presentata al I Congresso Nazionale Soci Aggregati S.I.U.D., Milano, 2003.
Atti del Congresso, pag. 17.

ambulatoriale

-“Statica lombo-pelvica ed incontinenza urinaria”
Comunicazione presentata al convegno S.I.M.F.E.R. “Movimento umano e ricerca riabilitativa – il
cingolo scapolo omerale ed il cingolo pelvico”, Roma, 2003
Atti del Congresso, pag. 146.
-“Il trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico in età geriatria”
Relazione presentata al convegno “La riabilitazione dell’anziano nella sua globalità”, Milano, 2003
In corso di stampa.
-“La chinesi terapia nel trattamento riabilitativo dell’incontinenza fecale”
Comunicazione presentata all’8th International Meeting of Coloproctology, Ivrea, 2004.
-“L’E.M.G. di superficie dello sfintere anale mediante elettrodi a schiera”
comunicazione presentata all’8th International Meeting of Coloproctology, Ivrea, 2004.
“Incontinenza urinaria femminile negli sport del ghiaccio”
relazione presentata al Congresso “La Medicina dello Sport e gli sport del ghiaccio”, Cuneo, 2004
“Respiratory diaphragm and perineal diaphragm in the rehabilitative treatment of urinary incontinence”
Comunicazione presentata alla 3d International Consultation on Incontinence, Montecarlo, 2004.
Revue Urologie 2004;3:62.
“Pavimento pelvico e postura”
relazione presentata agli Incontri Nazionali di Aggiornamento 2004 “Disfunzioni vescico-sfinteroperineali: diagnosi, prevenzione, riabilitazione, nursing”), Riccione (RM), 2004;
“Incontinenza urinaria da stress femminile: risultati del trattamento riabilitativo e follow up a sei mesi”
Comunicazione presentata al XXXII Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R., Chieti, 2004.
Eur Med Phys 2004;40:625.
“Diaframma respiratorio e diaframma pelvico”
relazione presentata al II Congresso Nazionale Soci Aggregati S.I.U.D., Udine, 2004.
“Le disfunzioni del pavimento pelvico nella donna sportiva”
relazione presentata al Convegno “Sport e diverse abilità: vantaggi e svantaggi”, Cuneo, 2004.
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“Protocolli operativi in rieducazione pelviperineale”
relazione presentata al Master Universitario di II livello in “Colonproctologia e patologia del pavimento
pelvico”, organizzato dall’Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Clinica
Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica, nel novembre 2004.
“Obiettivo: caratteristiche del reclutamento del pavimento pelvico”
relazione presentata al Joint Meeting SIMFER-SIUD “La cinesiterapia nella incontinenza urinaria,
incontinenza fecale e stipsi”, Torino, 2005.
Atti del Meeting, pag. 26.
“Obiettivo: modificazione posturale”
relazione presentata al Joint Meeting SIMFER-SIUD “La cinesiterapia nella incontinenza urinaria,
incontinenza fecale e stipsi”, Torino, 2005.
Atti del Meeting, pag 54.
“Pavimento pelvico e globalità”
relazione presentata agli Incontri Nazionali di Aggiornamento 2005 “Disfunzioni vescico-sfinteroperineali: diagnosi, prevenzione, riabilitazione, nursing”), Riccione (RM), 2005;
“La FES nell’incontinenza urinaria da urgenza”
relazione presentata al I Meeting teorico pratico della Sezione di Riabilitazione Perineale della SIMFER
“La riabilitazione delle disfunzioni perineale: elettroterapia e biofeedback”, Saint Vincent (AO), 2005.
“Il BFB nell’incontinenza urinaria: nuove prospettive”
relazione presentata al I Meeting teorico pratico della Sezione di Riabilitazione Perineale della SIMFER
“La riabilitazione delle disfunzioni perineale: elettroterapia e biofeedback”, Saint Vincent (AO), 2005.
“Cenni di riabilitazione”
relazione presentata al Corso “L’infermiere e la riabilitazione perineale”, Vicoforte (CN), 2005.
“Riabilitazione del pavimento pelvico ed Evidence Based Medicine”
Acta BioMed 2005;76:1-2.
“La Rieducazione dell’Incontinenza Urinaria”
relazione presentata al Corso ASL 15 Cuneo “Approccio multidisciplinare all’incontinenza
urinaria” .
“Incontinenza anale e stipsi: Evidence Based Rehabilitation”
Relazione presentata al Corso Multidisciplinare “Il prolasso genitale complesso, le disfunzioni colonrettali – Diagnosi e Terapia”, Desio (MI), 2006.
“Quelle rééducation en cas d’hypotonie péerineale?
Relazione presentata I Congresso Internazionale S.I.R.E.P.P. (Societè Internationale Rèèducation en
Pelvi-Perineologie), Lione (Francia), 2006.
“La rieducazione nel post-partum”
Relazione presentata al workshop per fisioterapisti ed ostetriche agli Incontri Nazionali di
aggiornamento 2006 organizzati dalla A.R.T. (Associazione di Riabilitazione del Friuli Venezia Giulia),
Riccione (RI), 2006
“Modificazioni posturali ed approccio riabilitativo nel dopo-parto”
Relazione presentata I Corso Internazionale “Il team interdisciplinare del pavimento pelvico”, Treviglio
(BG), 2006.
“La donna è mobile…… e continente?”
Comunicazione presentata al XXXIV Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R., Firenze, 2006.
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“Il recupero dell’autonomia sfinterica dopo T.C.E:”
Comunicazione presentata al XXXIV Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R., Firenze, 2006
“Incontinenza urinaria - Valutazione e programmi riabilitativi”
Il Fisioterapista 2006;4:54-67.
“Recupero della continenza urinaria dopo grave trauma cranico”
Comunicazione presentata al Congresso Internazionale “Le Gravi Cerebrolesioni Acquisite”, Cassino,
2006. Atti del Congresso, pag. 659.
“Percorso assistenziale riabilitativo della persona colpita da ictus”.
Comunicazione presentata al Congresso Internazionale “Le Gravi Cerebrolesioni Acquisite”, Cassino,
2006. Atti del Congresso, pag. 674.
“La terapia comportamentale e riabilitativa”
Relazione presentata al workshop ‘Disfunzioni minzionali nelle malattie neurologiche”, XXX Congresso
Nazionale S.I.U.D., Roma, 2006.
“Il ruolo delle società scientifiche e delle associazioni professionali”
Relazione presentata al workshop ‘Progetti interdisciplinari per la definizione di indicatori di qualità e la
creazione di linee guida’, XXX Congresso Nazionale S.I.U.D., Roma, 2006.
“Incontinenza urinaria femminile non neurogena: la valutazione clinica”
Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa 2006;20(4):245-52.
“Incontinenza urinaria femminile non neurogena: il trattamento riabilitativo”
Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa 2006;20(4):275-82.
“La donna è mobile…………”
………….e continente?
Comunicazione presentata al XXX Congresso Nazionale S.I.U.D., Roma, 2006.
"La motivazione della paziente al trattamento riabilitativo del pavimento pelvico"
Comunicazione presentata al XXX Congresso Nazionale S.I.U.D., Roma, 2006.
"Independent continence after Traumatic Brain Injury (TBI)"
Comunicazione presentata al XXX Congresso Nazionale S.I.U.D., Roma, 2006.
Urodinamica 2006;16:164-5.
“Management della incontinenza urinaria femminile: tecniche riabilitative”
Relazione presentata al IV Congresso Nazionale Soci Aggregati S.I.U.D., Roma, 2006.
“Ausili e continenza: i materiali di assorbenza ed il cateterismo ad intermittenza”.
Riabilitazione e Ausili 2007;1:21-9.
“Incontinenza urinaria femminile: programmi nel pre e post-operatorio”.
Relazione presentata al Corso di Aggiornamento Teorico-pratico S.I.M.F.E.R. Pavimento Pelvico,
Riabilitazione e Chirurgia – Strategie condivise”, Modena, 2006.
“Stipsi da defecazione ostruita: quali programmi riabilitativi”.
Relazione presentata al Corso di Aggiornamento Teorico-pratico S.I.M.F.E.R. Pavimento Pelvico,
Riabilitazione e Chirurgia – Strategie condivise”, Modena, 2006.
“La fisioterapista dopo il parto: quale compito?”.
Relazione presentata al Corso di Aggiornamento Teorico-pratico S.I.M.F.E.R. “Gravidanza, Parto,
Riabilitazione”, Varese, 2007.
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“Tecniche e metodiche: cinesiterapia pelvi-perineale”.
Relazione presentata al Corso di Formazione “Pavimento Pelvico: aspetti clinico-diagnostici e
riabilitativi”, Viareggio, 2007;
“La rieducazione e la riabilitazione pelvi perineale :il trattamento riabilitivo nell’incontinenza urinaria”
Relazione presentata al Congresso “Iter diagnostici e trattamenti integrati nella patologia funzionale
pelvi-perineale”, Milano, 2007.
“La riabilitazione nei casi clinici: incontinenza maschile e disfunzione erettile, incontinenza femminile e
prolasso, incontinenza e lesione neurologica”
Relazione presentata al Congresso “Iter diagnostici e trattamenti integrati nella patologia funzionale
pelvi-perineale”, Milano, 2007.
“Diversi attori stesso soggetto: la riabilitazione”
Comunicazione presentata al V Congresso Nazionale Soci Aggregati S.I.U.D., Genova, 2007.
Abstract book, pag. 27.
“Gli Attori della Riabilitazione: esiste un protocollo comune operatore-indipendente?”
Comunicazione presentata al XXX Congresso Nazionale S.I.U.D., Genova, 2007.
“Terapia conservativa e Riabilitazione del pavimento pelvico”
Relazione presentata al Corso Internazionale “La vescica iperattiva nella donna anziana”, Milano,
2007.
“La donna è mobile………… ………….e continente?”
“Comunicazione presentata al XXXV Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R. “I criteri di appropriatezza in
Medicina Riabilitativa”, San Benedetto del Tronto, 2007.
Eura Medicophys. 2007;43 (Suppl. 1 to 3).
“La riabilitazione post-prostatectomia radicale: percorso di cura e risultati a 12 e 24 mesi
dall’intervento”.
Comunicazione presentata al XXXV Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R. “I criteri di appropriatezza in
Medicina Riabilitativa”, San Benedetto del Tronto, 2007.
Eura Medicophys. 2007;43 (Suppl. 1 to 3).
“L’incontinenza fecale negli di esiti di coma post-traumatico”.
Comunicazione presentata al XXXV Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R. “I criteri di appropriatezza in
Medicina Riabilitativa”, San Benedetto del Tronto, 2007.
Eura Medicophys. 2007;43 (Suppl. 1 to 3).
“Il percorso di cura nella riabilitazione dell’incontinenza urinaria post-partum: risultati a 12 mesi”.
Comunicazione presentata al XXXV Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R. “I criteri di appropriatezza in
Medicina Riabilitativa”, San Benedetto del Tronto, 2007.
Eura Medicophys. 2007;43 (Suppl. 1 to 3).
“Le tecniche riabilitative nella paziente operata”.
Comunicazione presentata al XXIV Congresso Nazionale A.I.U.G. “Il pavimento pelvico: dalla
multidisciplinarietà alla interdisciplinarietà”, Genova, 2007.
“Ruolo della Riabilitazione nella prevenzione e cura del deficit del segmento anteriore e posteriore”.
Relazione presentata al Master Internazionale “Le alterazioni della statica pelvica: up to date”, Napoli,
2008.
“La Riabilitazione Pelvi-perineale”.
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Relazione presentata IV Congresso Nazionale S.I.U.C.P. “Controversie in Colonproctologia”, Venezia,
2008.
“I protocolli riabilitativi nell’incontinenza maschile post-prostatectomia”.
Relazione presentata al XXXII Congresso Nazionale S.I.U.D., Catania, 2008.
“Effectiveness of pre-operative pelvic floor muscle training for post-prostatectomy early continence
recovery”.
Comunicazione presentata al XXIV Congress of European Urology Asociation (E.U.A.), Stockolm,
2009.
“The course of treatment for post-partum urinary incontinence rehabilitation : results at 12-months”.
Comunicazione presentata al XXXIII Congresso Nazionale S.I.U.D., Napoli, 2009.
“Rehabilitation after radical prostatectomy: clinical pathway and results at 12 and 24 months”.
Relazione presentata al XXXIII Congresso Nazionale S.I.U.D., Napoli, 2009.
“Le tecniche ipopressive nella rieducazione dell’incontinenza urinaria femminile da sforzo”.
Comunicazione presentata al VII Congresso Nazionale Soci Aggregati S.I.U.D., Napoli, 2009.
“L’esercizio terapeutico nell’incontinenza maschile post-prostatectomia radicale”.
Comunicazione presentata al VII Congresso Nazionale Soci Aggregati S.I.U.D., Napoli, 2009.
“Le situazioni a rischio, il counselling nel corso pre-parto”.
Relazione presentata al XXXVII Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R., Campobasso, 2009.
”La valutazione ed il trattamento fisioterapico dell’incontinenza urinaria maschile post-prostatectomia:
up to date”
Relazione presentata al XXXVII Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R., Campobasso, 2009.
”La valutazione ed il trattamento fisioterapico dell’incontinenza urinaria maschile post-prostatectomia:
up to date”
Relazione presentata al XXXVII Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R., Campobasso, 2009.
“Le tecniche ipopressive nella rieducazione dell’incontinenza femminile da sforzo”.
Comunicazione presentata al XXXVII Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R., Campobasso, 2009.
“Follow up riabilitativo dell’incontinenza urinaria maschile post-prostatectomia radicale”
Comunicazione presentata al XXXVII Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R., Campobasso, 2009.
“Follow up riabilitativo dell’incontinenza urinaria post-partum: risultati a 12 mesi”.
Comunicazione presentata al XXXVII Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R., Campobasso, 2009.
L’esercizio terapautico propriocettivo nell’incontinenza maschile post-prostatectomia radicale”.
Comunicazione presentata al XXXVII Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R., Campobasso, 2009.
"Preoperative Pelvic Floor Muscle Exercise for Early Continence After Radical Prostatectomy: A
Randomised Controlled Study".
Eur Urol. 2010;57(6):1039-44
"Pelvic floor muscle training during pregnancy to prevent urinary pelvic floor dysfunctions".
Comunicazione presentata al XXXIV Congresso Nazionale S.I.U.D., Verona, 2010.
Neurourol Urodyn. 2010;29(2S):64.
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"Urinary incontinence after radical prostatectomy: a randomized controlled trial comparing preoperative
intensive pelvic muscle exercises with or without proprioceptive training".
Comunicazione presentata al XXXIV Congresso Nazionale S.I.U.D., Verona, 2010.
Neurourol Urodyn. 2010;29(2S):62.
"Urinary incontinence after hemorrhagic brain injury".
Comunicazione presentata al XXXIV Congresso Nazionale S.I.U.D., Verona, 2010.
Neurourol Urodyn. 2010;29(2S):98.
"Il fisioterapista ed il dolore pelvico: strumenti terapeutici utilizzabili".
Relazione presentata al VIII Congresso Nazionale S.I.U.D. fisioterapisti infermieri ostetriche, Verona,
2010.
Pelviperineology 2010;29:19-20.
"Incontinenza urinaria maschile post-prostatectomia radicale ed ipotonia del nucleo fibroso centrale del
perineo: quale correlazione?".
Comunicazione presentata al VIII Congresso Nazionale S.I.U.D. fisioterapisti infermieri ostetriche,
Verona, 2010.
Pelviperineology 2010;29:33-4.
"Le sovradistensioni vescicali negli esiti di grave cerebrolesione acquisita: un fattore di rischio per la
persistenza della sintomatologia disfunzionale urinaria?".
Comunicazione presentata al VIII Congresso Nazionale S.I.U.D. fisioterapisti infermieri ostetriche,
Verona, 2010.
Pelviperineology 2010;29:29-30.
"Urinary continence and perineal body tone before and after robot-assisted radical prostatectomy:
which correlation?"
Comunicazione presentata al 40° Joint Annual Meeting of the International Continence Society (ICS)
and the International Urogynecological Association (IUGA), Toronto (Canada), 2010
Neurourol Urodyn. 2010;29:912.
"Continenza urinaria e tono della muscolatura perineale prima e dopo prostatectomia radicale robotica:
quale correlazione?"
Comunicazione presentata all'83° Congreso Nazionale S.I.U., Milano, 2010.
"Attività Fisica Adattata e disfunzioni pelvi-perineali".
Comunicazione presentata al IX Congresso Nazionale S.I.U.D. Fisioterapisti Infermieri Ostetriche,
Torino, 2011;
"Pelvic floor muscle training, negative pressure abdominal exercise and pelvic organ prolapse
symptoms: a randomised clinical trial".
Comunicazione presentata al XXXV Congresso Nazionale S.I.U.D., tenutosi a Torino nel giugno 2011;
Neurourol Urodyn 2011;30(S1):18-9.
"The impact of urinary disorders on HR-QoL in multiple sclerosis: assessment with the Italian version of
®
Qualiveen ".
Comunicazione presentata al XXXV Congresso Nazionale S.I.U.D., tenutosi a Torino nel giugno 2011;
Neurourol Urodyn 2011;30(S1):32-3.
"Aspetti medico-legali in uroriabilitazione".
Relazione presentata al XXXV Congresso Nazionale S.I.U.D., tenutosi a Torino nel giugno 2011;
Pelviperineology 2011;30:40-1.
Prevenzione del prolasso degli organi pelvici, della incontinenza urinaria e della ritenzione cronica: il
ruolo del fisioterapista.
1
7

Comunicazione presentata al IX Congresso Nazionale S.I.U.D. Fisioterapisti Infermieri Ostetriche,
tenutosi a Torino nel giugno 2011;
Pelviperineology 2011;30:36.
"La sindrome da dolore pelvico cronico (CPPS): quali percorsi seguire?".
Relazione presentata al XXXV Congresso Nazionale S.I.U.D., tenutosi a Torino nel giugno 2011;
"La pressione addominale: elementi di fisiologia"
Relazione presentata al XXXV Congresso Nazionale S.I.U.D., tenutosi a Torino nel giugno 2011;
"Attività Fisica Adattata e disfunzioni pelvi-perineali".
Comunicazione presentata al IX Congresso Nazionale S.I.U.D. Fisioterapisti Infermieri Ostetriche,
tenutosi a Torino nel giugno 2011;
Pelviperineology 2011;30:32-3
"La preparazione al parto secondo i principi del metodo "A.P.O.R. APPROCHE POSTURORESPIRATOIRE - B. DE GASQUET®".
Comunicazione presentata al IX Congresso Nazionale S.I.U.D. Fisioterapisti Infermieri Ostetriche,
tenutosi a Torino nel giugno 2011;
Pelviperineology 2011;30:29.
"Pelvic floor muscle training, negative pressure abdominal exercise and pelvic organ prolapse
symptoms: a randomised clinical trial".
Comunicazione presentata al 41° Annual Meeting of the International Continence Society, Glasgow
UK, agosto 2011.
Neurourol Urodyn 2011;30(6):1009-11.
"The impact of urinary disorders on HR-QoL in multiple sclerosis: assessment with the Italian version of
®
Qualiveen ".
Comunicazione presentata al 41° Annual Meeting of the International Continence Society, Glasgow
UK, agosto 2011.
“L’esercizio terapeutico ed il trattamento comportamentale nella donna anziana affetta da incontinenza
urinaria da sforzo-studio randomizzato”.
Comunicazione presentata al I Congresso Nazionale S.I.F., tenutosi a Lazise (VR) nell’ottobre 2011;
”Prolasso degli organi pelvici: rieducazione ed esercizi ipopressivi”.
Il Fisioterapista 2011;4:17-22.
“The relationship between continence and perineal body tone before and after radical prostatectomy: A
pilot study”.
Neurourol Urodyn. 2012 Apr;31(4):513-6.
“Pressione intraddominale, postura e pavimento pelvico”.
Pelviperineology 2012;31:18-24.
Lamberti G, Giraudo D, Cravero A, et al.
“Brain Injury and neurogenic bowel dysfunctions”
Neurourol Urodyn. 2014;33:S34-36.
De Gasquet B, Giraudo D, Lamberti G.
“Approche Posturo-Respiratoire (A.P.O.R. ®) method in the management of diastasis of rectus
abdominis muscle and pelvic organ prolapse after delivery”.
Neurourol Urodyn. 2014;33:S98.
Giraudo D, Gaier L, Lamberti G, et al.
“Diastasi dei retti addominali post-parto: esercizi sotto controllo ecografico”.
1
8

Pelviperineology 2014;33:25-6.
Giraudo D, Lazzeri E, Lamberti G, et al.
“Il trattamento riabilitativo in un caso di syndrome di Fowler”
Pelviperineplogy 2015;35:20.
Giraudo D, Morello E, Lamberti G, et al.
“Esercizi ipopressivi nel trattamento di II grado sintomatico: follow up a cinque anni”
Pelviperineplogy 2015;35:26-7.
Cravero A, Giraudo D, Lamberti G, et al.
"Diastasi post-partum del muscolo retto dell'addome: esercizio terapeutico sotto controllo ecografico".
Atti del 43° Congresso SIMFER, Ed Minerva Medica, Torino, 2015.
Filocamo M, Lamberti G, Giraudo D, et al.
“Urodynamic evaluation before and after continous intrathecal baclofen infusion (C.I.B.I.) in patients on
Vegetative/Minimally Conscious State”.
Neurourol Urodyn. 2015;34:S51-52.
Giraudo D, Lamberti G, Morello E, et al.
“Orgasm Associated Incontinence (Climacturia) and pelvic floor muscle training after robot radical
prostatectomy”.
Neurourol Urodyn. 2015;34:S37.
Giraudo D, Lamberti G.
"Presa in carico riabilitativa con il supporto del biofeedback visivo ecografico (R.U.S.I.) nella
cistectomia radicale robotica: studio clinico randomizzato".
Pelviperineologia 2016;35:25.
Baini I, Bortolami A, Giraudo D, et al.
"Linee guida per la fisioterapia in pazienti con incontinenza urinaria da sforzo: procedura di traduzione
e diffusione".
Pelviperineologia 2016;35:25-6.
"Linee guida per la fisioterapia in pazienti con incontinenza urinaria da sforzo" (Società Olandese di
Fisioterapia).
Da Berghmans B, Bernards A, Van Heeswijk-Faase I, et al.
Dutch Journal of Physical Therapy 2011; 121 (3) (suppl.)*
Traduzione italiana a cura di Baini I, Bortolami A, Giraudo D, Salvatore S.
Giraudo D, Cravero A, Gozzerino F, Antoniono E, Lamberti G.
"Efficacia del kinesio tape nel trattamento del pelvic girdle pain correlato alla gravidanza: studio pilota
multicentrico".
Pelviperineology 2017;36:20-1.
Giraudo D, Lamberti G.
"Anodispareunia, incontinenza fecale da urgenza e rapporti anali: case report".
Pelviperineology 2017;36:22.
Lamberti G, Antoniono E, Gozzerino F, Giraudo D.
"La gestione della ritenzione urinaria in fase post-acuta: case report in un caso di locked-in syndrome"
Pelviperineology 2017;36:25.
Giraudo D, Lamberti G.
"Neurogenic fecal incontinence as a predictor for discharge settings after rehabilitation: a retrospective
study on 546 brain injury patients".
https://www.ics.org/2017/abstract/260
1
9

Lamberti G, Antoniono E, Gozzerino F, Giraudo D.
"Unresponsive wakefulness syndrome: clinical predictors of late recovery".
Recenti Prog Med. 2017;108(5):232-8.
Giraudo D, Gozzerino F, Lamberti G, Antoniono E, Filocamo M.T, Massazza G.
"Urodynamic evaluation before and after continuous intrathecal baclofen infusion (iTb) in patients
unresponsive wakefulness syndrome and minimally conscious state".
Pelviperineology 2017;36:60-2.
Giraudo D, Gozzerino F, Antoniono E, Lamberti G.
"Anal incontinence and severe acquired brain injury: a retrospective study of 347 rehabilitation
inpatients".
Pelviperineology 2017;36:13-6.

2
0

