
 

 

GdS NEUROFISIOLOGIA DEL PAVIMENTO 

PELVICO 
 

STANDARDIZZAZIONE DELLE METODICHE NEUROFISIOLOGICHE PER LO 
STUDIO DEL PAVIMENTO PELVICO: REVISIONE DELLA LETTERATURA. 

 
Descrizione delle metodiche, identificazione dei valori normativi, proposta di 

uno schema di refertazione. 
 
Il Gruppo di Studio (GdS) “Neurofisiologia del pavimento pelvico”, promosso in seno al 
congresso della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica (SINC) del 2010 da alcuni 

neurofisiologi clinici interessati all’approfondimento della diagnostica neurofisiologica 
del pavimento pelvico, si propone un programma di lavoro finalizzato al 
raggiungimento di obiettivi precisi:  

- Standardizzazione delle metodiche e definizione dei dati normativi.  

- Verifica dell’utilità delle singole metodiche nella diagnosi di differenti patologie del 
pavimento pelvico  

- Costruzione di protocolli diagnostici neurofisiologici clinici utili nel processo 

diagnostico di differenti patologie del pavimento pelvico. 

- Costruzione di percorsi comuni interdisciplinari (con urologi, ginecologi, terapisti del 

dolore,...) relativi alla diagnosi delle patologie del pavimento pelvico 

- Verifica dell’effetto neurofisiologico terapeutico o lesivo di differenti approcci utilizzati 

nel trattamento dei disturbi del pavimento pelvico (chirurgia, neuromodulazione, 
terapia locale chemodenervativa, ...) 

 
Il lavoro del primo anno dedicato alla standardizzazione delle metodiche è stato 

concluso e presentato al corso della SINC tenutosi a Lecce nel 2011. Lo scopo è stato 
quello di uniformare le metodiche neurofisiologiche attualmente in uso nella pratica 
clinica, fornirne le normative disponibili e proporre una corretta modalità di 

refertazione, così da poter creare un linguaggio ed una metodologia comune tra 
laboratori di neurofisiologia clinica che si occupano di problematiche del pavimento 

pelvico.  
Primo passo è stato quello di verificare lo stato dell’arte, attraverso l’analisi di 
numerose pubblicazioni scientifiche ed il confronto con l’esperienza della pratica clinica 

dei partecipanti al gruppo. 
Da questo complesso lavoro è nato il documento che il Gruppo di Studio ha reso 

disponibile a tutti i soci SINC e pubblicato per esteso sul sito web della Società.  
Per renderne più agevole la consultazione è stato costruito un indice dal quale è 
possibile accedere ai documenti di approfondimento completi relativi alle singole 

metodiche elaborati dal GdS.  
Sono disponibili inoltre brevi paragrafi di sintesi descrittiva costituiti da poche 

premesse, lo schema del metodo, il riferimento a valori normativi e la proposta di 
refertazione, che possono già rappresentare  un rapido manuale di riferimento ad uso 

sia dei neurofisiologi esperti sia di coloro che intendono affrontare l’argomento per la 
prima volta. 
Viene proposta anche una scheda di raccolta dei dati che raccoglie le informazioni 

necessarie e comuni a tutte le metodiche affrontate, che ha lo scopo di uniformare la 
raccolta dei dati clinici e neurofisiologici tra differenti laboratori.  

 
Di seguito il Link all’Indice dei contributi, dal quale si potrà accedere direttamente ai 
differenti capitoli in forma sintetica oppure estesa: 
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