
 

 

 

 

 

 

Daniela Sorrentino  
 
Nata a Castellanza (Va) il 06 Agosto 1970 

risiede a Villafranca Padovana (Pd) in Via Bassa di Taggì di Sopra 31/A 

Iscritta all’ Ordine delle Professioni Infermieristiche - Padova nr. 6214  

Cell. 3343544142 

e mail: sri.daniela@gmail.com  

pec: daniela.sorrentino@pec.enpapi.it 

www.pelvisability.it 

 

 

Infermiera/osteopata, esperta nel recupero delle disfunzioni pelvi perineali e addominali. 

Ha conseguito il diploma di infermiera nel 1994, ha ampliato la sua formazione frequentando il 

Master in Riabilitazione Pelvi-Perineale a Milano nel 2012 portando la tesi sull’ incontinenza urinaria. 

Nel 2014 Master di Ginnastica Addominale Hipopressiva con Marcel Caufriez. 

Nel 2019 conclude il percorso formativo di Osteopatia ottenendo il titolo D.O, portando come tesi un 

caso clinico di dolore pelvico cronico maschile. 

Si occupa di valutazione funzionale dei muscoli del pavimento pelvico sia maschile che femminile; 

riabilitazione del pavimento pelvico per dolore pelvico, vaginismo, incontinenza urinaria e fecale, pre e 

post intervento addomino-perineale, pre e post - partum, prolasso uro-genitale, valutazione del residuo 

post-minzionale; educazione al cateterismo intermittente e ai programmi di svuotamento vescicale; 

ginnastica addominale ipopressiva (GAH), recupero  della fascia addominale nei pazienti stomizzati. 

 

 

Attività di docenza e di relatore: 

Docente webinar per Convatec: riabilitazione del pavimento pelvico. 

Docente Benessere Perineo per l’associazione Pianeta Femminile. 

Relatore al Convegno “I mutamenti della menopausa” – Managemant delle modificazioni del 

basso tratto uro genitale – Padova, 5 Ottobre 2019 

Relatore Conoscere e prevenire l’incontinenza con associazione APIS 

Trainer per ConvaTec SpA: ME+ Recovery (formazione indirizzata agli infermieri 

enterostomisti, nel recupero della parete addominale nel paziente stomizzato) – dal 2018 

Relatore: L’incontinenza: un problema curabile – Castelfranco Veneto, 17 Marzo 2018 

Collaborazione presso Istituto scolastico superiore Rolando da Piazzola (Pd) alle classi ad 

indirizzo socio sanitario- dal 2013 

 

 

 Attività di gruppo a scopo educativo/preventivo: 

- Esperta per Associazione Pianeta Femminile, Benessere Perineo ( Padova e Rovigo) 

- Esperta per Associazione Padovana Incontinenti e stomizzati. 

- Recupero della diastasi addominale nel post parto – Abano Terme (Pd). 

- Ma tu sai respirare? Corso di educazione respiratoria – Abano Terme (Pd) 

- Armonia pelvi posturale – Abano Terme (Pd) 

- Da Bruco a Farfalla – con dr.ssa Alba Mirabile – Abano Terme e Saccolongo (Pd) 

- Ginnastica Addominale Ipopressiva – Abano Terme (Pd) 

- Ginnastica Addominale Ipopressiva – Comune di Villafranca Padovana (Pd) 

- Ginnastica Pelvi-Posturale - Comune di Villafranca Padovana (Pd)  

- Ginnastica Pelvi Posturale – Abano Terme (Pd) 

- Donne in movimento – Abano Terme (Pd) 

- Ginnastica Addominale Ipopressiva - San Bonifacio (Vr) 
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- In cammino con leggerezza… istinto, intestino ed armonia – con dr. Arrigo Dianin e la Dr.ssa   

Emanuela Pasin –Creazzo (Vi) 

- Pelvis Energy Workshop sul benessere pelvico, partendo dall’intestino – con dr. Arrigo 

Dianin - Ferrara 

- Viaggio intorno alla pelvi – con dr. Arrigo Dianin e Dr.ssa Mirabile – Villafranca Padovana 

(Pd) 

 

 

 

2014 - 2015 

- Collaborazione Studio dr. Arrigo Dianin - www.arrigodianin.it 

- Collaborazione Abano Medical - www.abanomedical.it 

 

2008-2019 

Riabilitazione del pavimento pelvico in equipe multidisciplinare; valutazione e trattamenti 

individuali in pazienti affetti da dolore pelvico cronico, pudendopatia, cistite interstiziale, 

dispaurenia, vulvodinia, vestibolodinia, pubalgia,coccigodinia,. 

- Studio Malaguti Lamarche, studio di Neurofisiologia e biomeccanica applicata alle 

disfunzioni pelvi perineali (www.malagutilamarche.it) – Milano ( fino al 2012) e Abano Terme 

( fino al 2019) 

 

2007-2013 

Docenza e commissione d’esame, per istituto scolastico superiore a indirizzo socio sanitario: 

- Istituto Rolando di Piazzola sul Brenta (Pd) 

- Enaip di Piazzola sul Brenta (Pd) 

 

2006-2011 

Infermiera professionale in libera professione 

- Medicina di Base, Ginecologia e punto prelievi - ULSS 15 e ULSS 16 

  

2006 

Educatrice alla integrazione somato respiratoria, per il miglioramento posturale respiratorio. 

- Studio di Chiropratica del dr. Dominique Hort - Lugano (CH) 

 

2003-2006 

Educatrice alla integrazione somato respiratoria, per il miglioramento posturale respiratorio. 

- Studio di Chiropratica del dr. David Ferraro e Howard Dwight - Padova e Pordenone 

 

2003 

Inizio la libera professione 

 

1998-2003 

Infermiera professionale a tempo indeterminato  

- Lungodegenza femminile - ULSS 16 Padova  

 

1996-1998 

Infermiera professionale a tempo indeterminato  

- Riabilitazione Cardiologica - Fondazione Clinica Salvatore Maugeri, Tradate (Va) 

 

1994-1996 

Infermiera professionale a tempo determinato  

- Medicina e malattie infettive - Ospedale Civile di Legnano (Mi) 

 

1994 

- Volontaria Campi Profughi Tibetani - Darjeeling e Mysore (India) 

http://www.arrigodianin.it/
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ESPERIENZE FORMATIVE 

 

2020 

- Realizzazione ebook “ A proposito di te – Manuale di scoperta e cura di se stesse 

- La prescrizione dell’esercizio fisico corso e larning 

- La riabilitazione del pavimento pelvico femminile corso e larning 

- Revisione Ginnastica Addominale Hipopressiva 1 e 2 e larning 

- Focus donna: il dolore pevico cronico e larning 

- Gestione iniziale e specialistica della vescica e intestino neurologico 

- Cura del pavimento pelvico femminile. 

 

2019 

- Pubblicazione “Menopausa: un approccio integrato mente-corpo” di Alba Mirabile e Daniela 

Sorrentino – Rivista di sessuologia Vol. 43 n.2 Luglio-Dicembre 2019 

- Diploma di Osteopatia (D.O) 

- Alla scoperta delle catene muscolari GDS, le catene relazionali AL e PL, Verona 
- Scuola di Osteopatia – Osteopathic Manual Terapy School (Seregno – MB) 

 
 

 2018 

- Urological update: cistite e calcolosi renale 

- Urgenze ed emergenze in sala parto: gestione ragionata e condivisa 

- Pilates terapeutico: la rieducazione posturale dinamica 

- Conflitto femoro acetabolare: anatomia, biomeccanica ed opzioni di trattamento 

- Attestato Osteopathic Manual Terapy 2017/2018 

- Tesi (caso clinico) Efficacia del trattamento osteopatico nella gonartrosi 

- Me+ Convatec - Roma 

- La patologia pelvica funzionale femminile: approccio moderno per un disturbo antico – 

Ferrara 

- Tirocinio craniosacrale - Osteopathic Manual Terapy School (Seregno – MB)- Tirocinio 

formativo di osteopatia – Jacques Lamarche D.O. 

- Scuola di Osteopatia – Osteopathic Manual Terapy School (Seregno – MB) 

 

2017 

- Abusi sessuali sui minori – by Bussines Center 

- Sblocco del duodeno, metodo Adamski - Frank Laporte Adamski 

- Le infezioni urinarie - Axsenso 

- Relatrice - Percorso diagnostico-terapeutico e indicazioni per il trattamento riabilitativo e/o 

chirurgico nelle disfunzioni del piano perineale – Rovigo  

- Stomie intestinali: la gestione del paziente – Corso Fad 

-Non tecnical skills per professionisti sanitari – Formazione continua 

- Tirocinio formativo di osteopatia – Jacques Lamarche D.O. 

- Scuola di Osteopatia – Osteopathic Manual Terapy School (Seregno – MB) 

2016 

- Certificazione Trainer Ginnastica Posturale – Advanced Training System 



- Tecniche riabilitative nella prevenzione e terapia delle disfunzioni perineali ante e post 

partum. Attuali conoscenze nella prevenzione dei danni perineali da parto – Aiug/Mv 

Educational 

- Vescica iperattiva ed incontinenza da urgenza: opzioni terapeutiche – Glup, Oderzo (Tv) 

- Convegno Le turbe della statica pelvica – SICCR e UCP, Castelfranco Veneto 

- La chirurgia del prolasso: il razionale di una scelta incentrata sul paziente – AIUG, Vicenza 

 

2015 

- Convegno ernie e laparoceli nel paziente con cicatrici addominali – Ulss nr. 8, Montebelluna 

(Tv) 

- Congresso Pavimento Pelvico, Rispetto dell’equilibrio e orizzonti interdisciplinari - Rovigo 

- Riabilitazione del pavimento pelvico in pazienti stitici e con incontinenza fecale – Ikos srl 

(To) 

- Convegno Riconoscere lo stress prevenirlo e curarlo – Dr.Gava Roberto e Dr.ssa Michela Piu 

(Pd) 

 

2014 

- Master Expert in Ginnastica Addominale Hipopressiva -Marcel Caufriez,  

Academia Interdisciplinaria en Ciencias de la Motricida, Milano e Firenze 

(www.hipopressiva.it) 

Abilitata a dirigere sessioni individuali e di gruppo di sequenza statica di G.A.H,  

- Seminario introduttivo alla Ipnosi in fisioterapia – Giancarlo Russo, Bassano del Grappa (VI) 

 

2013 

- Le mutilazioni genitali femminili - UEFGM 

- Le sindromi dolorose della sfera uro-genitale – Società italiana di psico neuro endorino 

immunologia ( SIPNEI ), Montegrotto Terme (PD) 

- Rifunzionalizzazione Posturo Cinetica - Supervisione del dottor Jacques Lamarche  

(www.malagutilamarche.it)  

 

2012  

- Master Internazionale in Riabilitazione Pelvi Perineale,  tesi di gruppo: Incontinenza urinaria 

da sforzo,dal sintomo al progetto riabilitativo – Edyacademi, Milano 

- Gravidanza e parto e disfunzioni pelvi perineali – Ospedale Civile di Giussano (MB) 

 

2009   

Il potere della risata- Isituto Configliachi, Padova 

 

2008 

- Corso Antiginnastica di Therese Bertherat – dr.ssa Lia Lucato, Padova 

 

2007 

- Ulcere da pressione: omogeneità delle cure per la continuità assistenziale - Isituto 

Configliachi, Padova 

 

2006 

Progetto ECCE-INFAD 

-Anziani: gestione della stitichezza, farmaci e stitichezza, idratazione nella demenza senile, 

valutazione di un paziente disidratato, idratazione in caso di febbre, igiene orale 

-Assistenza:Disfagia, prevenzione lesioni da decubito  e gestione del paziente a rischio, 

trattamento delle piaghe da decubito. 

-Bambini: gestione della febbre 

-Malattie croniche: prevenzione  e trattamento del piede diabetico. 

-Periodo pre operatorio: Il digiuno pre operatorio, la tricotomia. 

http://www.malagutilamarche.it/


-Periodo post operatorio: Detersione della ferita 

-Salute della donna: Igiene del capezzolo durante l’allattamento. 

-Terapia: lo scompenso cardiaco. 

-Terapia intensiva: Cura degli occhi. 

-Terapia del dolore: dolore di spalla nel soggetto emiplegico. 

-L’infermiere oncologico: nuovi aggiornamenti, terapie non convenzionali, autonomia, lavoro 

in equipe. 

-L’infermiere oncologico: nuovi aggiornamenti, terapie non convenzionali, autonomia, lavoro 

in equipe – R.I.O. Nord Est - Padova 

-L’accanimento terapeutico – Nursind, Vicenza 

 

2005 

- La libera professione e l’ente di previdenza e assistenza della professione infermieristica – 

IPASVI, Padova 

- Autonomia e responsabilità giuridica dell’infermiere - Lauri Editoria ed informazione 

- Le aree critiche della comunicazione interpersonale - Lauri Editoria ed informazione 

- Il controllo delle emozioni come fattore di qualità assistenziale - Lauri Editoria ed 

informazione 

 

2004 

- Nursing psichiatrico: la comunicazione per il counselling – CEREF, Padova 

- Responsabilità giuridiche per l’infermiere professionale – CEREF, Padova 

- Pubblicazione libro: Filastrocche Salterelle – Roberto Mugliari Editore 

 

2003 

- Stage in Integrazione Somato Respiratoria - Wise World Seminars - Donald Epstein 

- Seminario di Integrazione Somato Respiratoria – Dominique Hort, Lugano ( CH ) 

 

2002 

- Risk management infermieristico: strumenti e condizioni per una pratica sicura – IPASVI, 

Padova 

 

2001 

- Integrazione infermiere – OTAA/OSS – ULSS16, Padova 

 

2000 

- Partecipazione alle Evidence Based Nursing “trattamento ulcere da compressione “ – ULSS 

16 Padova   

http://www.lesionicutaneecroniche.it/PDF%20LINEE%20GUIDA/protocolli/LG%20VENET

O.pdf 

 

1999 

- Pratiche di cura – Istituto Traning Evolutivi, Padova 

 

1998 

- Trattamento delle ferite croniche con sistemi innovativi –Convatec, Mestre 

 

1995 

- Convegno Problemi etici connessi all’assistenza del paziente con AIDS –USSL 2, Gallarate 

(Va) 

 

1994 

- Pubblicazione articolo: “Non solo farmaci per la cura del sonno” – Informatore AVULSS – 

uscita nr. 20 

http://www.lesionicutaneecroniche.it/PDF%20LINEE%20GUIDA/protocolli/LG%20VENETO.pdf
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-  Diploma Infermiera Professionale (titolo equipollente) – M.Livraga Tradate (Va) 

 

1989 

- Diploma di Maturità professionale per Assistente comunità infantili - Istituto professionale di 

Stato, Reggio Emilia 

 

1985-1988 

- Diploma scuola magistrale – Istituto piccole suore Sacra Famiglia, Milano 

 

 

 

In riferimento al D. lgs 196/2003, autorizzo a utilizzare i dati personali contenuti nel 

curriculum vitae allegato 

 

 

Villafranca Padovana, 21.10.2020 

 

 

 

     In fede 

 


