
PROMOZIONE E TUTELA PELVI PERINEALE 

Dott.ssa Ostetrica Francesca Gaudino 

• COGNOME E NOME: Gaudino Francesca 

• CODICE FISCALE: GDNFNC72R59L781Y 

• Mail: francesca.gaudino@univr.it 

• Pec: gaudino.francesca@pec.ostetricheverona.it 

• Telefono cellulare: 338/8281823 

• Titoli di studio post base e formazione specifica relativa alla salute pelvi perineale: 

 

Formazione Post-base: 

- Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. Conseguita presso l’Università 

degli Studi di Verona il 29.03.2010 

- Master di Primo livello “ Modelli e metodi di tutorato clinico dei tirocini nelle professioni 

sanitarie e sociali”Conseguito presso l’Università degli Studi di Verona, il 04.12.2007 

 

Formazione Specifica pelvi-perineale: 

- “L’episiorrafia nelle competenze dell’ostetrica”, organizzato dal Collegio delle Ostetriche di 
Verona, 05 maggio 2007.  

- Il valore della corporeità: un modo per essere nella vita e nella cura. Titolo della relazione: Il 
corpo come strumento nella relazione di cura ostetrica. Azienda ospedaliera di Verona, Sala 
Marani, 5 edizioni dal 2008 al 2012. 

- Incontri formativi: Mutilazioni genitali femminili, strategie per la prevenzione e il contrasto. 

Organizzato dalla Regione del Veneto, Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglie. 

Padova, 18 maggio 2010; 08 giugno 2010, 23 settembre 2010, 10 novembre 2010. 4 Giornate          

- Corso di formazione “La salute delle donne. Conoscere e prevenire le mutilazioni genitali 
femminili” ULSS 20 Servizi Sociali Area Famiglia Regione Veneto 15 febbraio 2012. 

- 7° corso di urologia funzionale. Innervazione e sistema genitourinario. Un viaggio guidato 
andata e ritorno dal centro alla periferia. Organizzato da UOC Urologia AOUI Verona e Struttura 
complessa di Neuro-Urologia Azienda Ospedaliera città della salute e della Scienza di Torino. 
Verona, 25-26 ottobre 2013. 

- Corso: Standardizzazione degli strumenti di diagnosi e terapia nei difetti del pavimento pelvico. 
Vicenza, 06.12.2013 (8 CFU per l’anno 2013) 

- Convegno: Pavimento Pelvico: la gestione dell’incontinenza urinaria. Genova 31.01.2014-
01.02.2014 

- Corso “Gravidanza, Parto e disfunzioni Perineali”. 19 settembre 2014 Giussano (MB)  

- Corso “Le tecniche riabilitative nella prevenzione e terapia delle disfunzioni perineali ante e 
post-partum”. 20 settembre 2014 Giussano (MB)  

- XX Congresso Nazionale AIUG 9-11 giugno 2016 Verona Palazzo della Gran Guardia. 

 Corsi e relazioni sulla salute pelvi perineale tenuti in qualità di relatore/docente : 

- “L’episiorrafia nelle competenze dell’ostetrica”, organizzato dal Collegio delle Ostetriche di 
Verona, 05 maggio 2007. Titolo relazione: L’episiorrafia nella formazione dell’ostetrica/o. 
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- Il valore della corporeità: un modo per essere nella vita e nella cura. Titolo della relazione: Il 
corpo come strumento nella relazione di cura ostetrica.  Azienda ospedaliera di Verona, Sala 
Marani, 5 edizioni dal 2008 al 2012. 

- Salute delle donne PAVIMENTO PELVICO IN AMBITO PERINATALE: EDUCAZIONE, PREVENZIONE 
E RI-EDUCAZIONE. Titolo della relazione: Introduzione al corso ed illustrazione degli obiettivi del 
percorso formativo in-service. 15 minuti. Competenze e responsabilità dell’ostetrica-o. tenutosi 
a Mestre-Venezia Hotel Plaza, organizzato dal Collegio Interprovinciale delle Ostetriche del 
Veneto, il 25.06.2011 

- Diagnosi e trattamento dell’incontinenza urinaria femminile. Titolo della relazione: Episiotomia 
e lacerazioni perineali di III° e IV° grado: EBM analisys. 30 minuti. Hotel Parchi del Garda, 
Pacengo di Lazise, Verona. Organizzato da U.O. Ginecologia e Ostetricia Casa di Cura 
Polispecialistica Pederzoli in collaborazione con A.I.U.G. 4-5 maggio 2012 

- Corso teorico pratico di aggiornamento per operatori sanitari. Gravidanza, parto e disfunzioni 
perineali: diagnosi, prevenzione e cura. Ospedale di Giussano (MB) 28-29 settembre. Titolo 
della relazione Episiotomia e lacerazioni perineali di 3° e 4° grado: EBM analisys. 

- XX Congresso Nazionale AIUG 9-11 giugno 2016 Verona Palazzo della Gran Guardia. Training 
time giorno 09.06.16 Gravidanza e pavimento pelvico: le fondamenta della vita. Relazione La 
tutela del Perineo: strategie in Sala Parto. (30 minuti) 

Attività scientifica specifica sulla salute pelvi perineale: 

- Buio R., Riolfi R., Gaudino F., Urli.N. Episiotomia e lacerazioni perineali a confronto, poster in 
atti del congresso “il perineo rispettato” Associazione scientifica ANDRIA Cesena 1-2 dicembre 
2006 

- Franchi M, Cromi A, Scarperi S, Gaudino F, Siesto G, Ghezzi F. Comparison between lidocaine-
prilocaine cream (EMLA) adn mepivacaine infiltration for pain relief during perineal repair after 
childbirth: a randomized trial. Am J Obstretrics Gynecology 2009 Jun. 25.  

- N. Urli, F. Gaudino.Coautore del libro Il corpo come strumento nella relazione di cura ostetrica. 
Il valore della corporeità: un modo per essere nella cura e nella vita. Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata Verona. 2010 Edizioni Libreria Cortina Verona 

- F.Gaudino, Coautore del capitolo 40 Percorsi assistenziali in uroginecologia in La disciplina 
ostetrica teoria, pratica e organizzazione della professione. M. Guana, R. Cappadona, A.M. Di 
Paolo, M. G. Pellegrini, M. D. Piga, M. Vicario Mc Graw Hill 2 edizione Milano 2011.  

- Urli. N, Gaudino. F, Riolfi R., Meneghelli B., Cerruto M.A. “The famale urinary incontinence and 
pelvic floor disfunctions: the role of the midwife”. ” Poster in the 24th annual meeting Florence 
Network 2016 Trento-Verona 19-23 aprile 2016 

Relatore in tesi di laurea riguardanti la salute pelvi-perineale del Corso di Laurea in Ostetricia di 
Verona  

- Episiotomia e lacerazioni perineali a confronto, l’esperienza del policlinico G.B. Rossi di B. 
Roma. A.A. 2004/2005 

- Ruolo dell’ostetrica nella prevenzione dei danni perineali con tecniche di rilassamento 
alternative. A.A. 2004/2005 

- Episiotomia versus lacerazioni spontanee perineali: studio prospettico. A.A. 2006-2007 

- Autonomia e responsabilità dell’ostetrica nella gestione dell’anestesia locale perineale per la 
sutura delle lacerazioni da parto: uno studio clinico randomizzato. A.A. 2006-2007 

- L’ostetrica e la salutogenesi in menopausa: studio osservazionale. A.A. 2006-2007 



- Indicazioni per l’esecuzione dell’episiotomia: studio retrospettivo osservazionale. A.A.2007-
2008 

- Sostegno del perineo versus non sostegno, tecniche assistenziali a confronto: studio 
osservazionale. A.A. 2007-2008 

- Autonomia e responsabilità dell’ostetrica nella gestione dell’anestesia locale perineale per la 
sutura dell’episotomia e delle lacerazioni da parto. Seconda parte.: Studio clinico randomizzato. 
A.A.2008-2009 

- La gestione del dolore perineale post partum: Ghiaccio VS Paracetamolo, Studio Clinico 
Randomizzato. A.A.2008-2009 

- La gestione del dolore perineale post partum: Ghiaccio VS Diclofanc Sodico, Studio Clinico 
Randomizzato. A.A.2008-2009 

- Protocollo assistenziale della sindrome “Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser”. Revisione della 
letteratura. A.A. 2009-2010 

- Crema anestetica EMLA può essere utilizzata come profilassi delle lacerazioni perineali di II 
grado? Studio clinico randomizzato. A.A. 2009-10 

- Tipologia di spinta in periodo espulsivo, quali conoscenze nella pratica clinica? A.A. 2010-11 

- L’effetto del massaggio perineale in gravidanza sulle lacerazioni intra-partum del perineo. 
Studio di Coorte. A.A.2011-12 

- La pratica dell’episiotomia: quali le conoscenze delle ostetriche? A.A. 2011-12 

- Pavimento pelvico ed attività fisica/sportiva. A.A. 2012-13 

 

• Operi nell’ambito della salute pelvi-perineale: SI 

• Opero in STUDIO PRIVATO come LIBERA PROFESSIONISTA 


