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La donna e il prolasso genitale: 

implicazioni psicologiche, cura e 

assistenza 
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 ARTICOLAZIONE 
Il corso ha una durata di 1 giornata  

(6 ore di formazione) 

DOCENTI 
Dott. ssa Mara Cignatta 

Infermiera libero professionista con espe-

rienza in U.O. Ginecologia Ospedale                

S. Raffaele MI 

Dott. ssa Antonella Gioia 

Infermiera Libero Professionista 

PROGRAMMA 
ORARIO  

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 

Dalle 9.15 alle 9.30 avverrà la registrazione 

dei partecipanti 

Il prolasso genitale è sicuramente una condizio-
ne altamente invalidante per la donna che scate-
na importanti implicazioni a livello anatomo-
fisiologico e psicologico. 
Ansia e depressione legate alle complicanze inci-
dono pesantemente sulla qualità di vita della 
donna. 
La forma più diffusa è il prolasso vescicale 
(cistocele), seguito dal prolasso uterino 
(isterocele) ed in ultimo da quello rettale 
(rettocele). 
Lo standard di cura del prolasso genitale è il trat-
tamento chirurgico, associando l’isterectomia 
all’impiego o meno di materiali protesici. 

L’iter post-operatorio solitamente è di breve du-
rata ed è molto importante l’assistenza infermie-
ristica sia nell’immediato post- intervento sia al 
domicilio. 

Al termine del corso i partecipanti saranno in 
grado di: 
- Conoscere cosa s’intende per prolasso genitale, 
gradi, sintomatologia e trattamenti chirurgici. 
- Conoscere e saper valutare principali problema-
tiche psicologiche della donna affetta da prolas-
so attraverso l’utilizzo di scale di valutazione. 
- Conoscere l’iter post-operatorio dei principali 
trattamenti e la gestione delle complicanze. 

Il corso è rivolto a un massimo di  

30 partecipanti.  

Accreditamento ECM per Infermieri, Oste-

triche, Assistenti Sanitari. 

 

Ora-

rio 

 

Argomento Docenti 

9.30  

9.45 

Registrazione partecipanti  

9.45  

12.00 

Cenni di anatomia e fisiolo-

gia sul prolasso genitale 

femminile, implicazioni psi-

cologiche e sociali della 

problematica, principali 

linee di trattamento e assi-

stenza infermieristica post-

operatoria e domiciliare.  

M. Cignatta 

12.00   

12.30 

Mandato ai lavori di gruppo 

riguardo casi assistenziali  
A. Gioia 

12.30  

15.00 

Pausa pranzo  

15.00  

16.30 

Lavori a piccoli gruppi  M. Cignatta 

A. Gioia 

16.30 

17.30 

Presentazione dei lavori di 

gruppo in plenaria 

M. Cignatta 

A. Gioia 

17.30 

18.00 

Confronto e dibattito e  

Compilazione questionario 

ECM 

M. Cignatta 

A. Gioia 

Area Dossier Formativo 

Competenze  di Processo 

Ob. 3: Documentazione clinica. Percorsi clini-

co-assistenziali diagnostici e riabilitativi, pro-

fili di assistenza - profili di cura  

COMITATO SCIENTIFICO 

Mara Cignatta 

Antonella Gioia 

Isabella Primiero 

DESTINATARI 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

RAZIONALE 


