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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il convegno è a numero chiuso ed è riservato a 100 iscritti. 
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria fino ad esaurimento posti e 
comprende la partecipazione ai lavori scientifici, colazione di 
lavoro, attestato di partecipazione. Nel corso delle sessioni 
antimeridiane sarà attivo servizio di open-coffee.
È necessario compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte ed 
inviarla via mail o fax alla segreteria organizzativa entro il 12 
Settembre 2016.

Tale evento è stato inserito direttamente come “evento definitivo” 
nel sito A.Ge.Nas ed ha ottenuto n° 7 crediti formativi.
L’evento è stato accreditato per le seguenti professioni:
Medico chirurgo (Urologia, Ginecologia, Ostetricia, Medicina 
interna, Medicina generale, Neurologia, Neurochirurgia, Medicina 
fisica e riabilitazione) - Infermiere - Fisioterapista.
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario partecipare nella 
misura del 100% ai lavori scientifici, compilare il questionario di 
apprendimento e la scheda di valutazione (l’attribuzione dei
crediti è subordinata al superamento del 70% di risposte corrette), 
riconsegnare al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la 
documentazione debitamente compilata e firmata.

ECM - EVENTO DEFINITIVO RES N° 165922

SEGRETERIA SCIENTIFICA
G. Amuso, M. Certo, S. Dammino, E. Di Grazia, A. Di Dio 

Con il contributo non condizionato di:

Relatori e Moderatori

S. Cacciaguerra (Chirurgia Pediatrica, Catania)
G. Del Popolo (Neuro-Urologia, Firenze)
P. Di Benedetto (Fisiatria, Udine)
G. Ettore (Ginecologia, Catania)
M. Falsaperla (Urologia, Catania)
E. Finazzi-Agrò (Urologia Funzionale, Roma)
L. Fondacaro (Urologia Funz. e Neuro-Urologia, Ct)
F. Frasca (Endocrinologia, Catania)
R. Giardina (Urologia Catania)
P. La Rosa (Urologia, Catania)
F. Luca (Direttore Sanitario ASP, Catania)
A. Maira (Urologia, Catania)
P. Marano (Neurologia, Chieti-Pescara)
C. Marchica (Geriatria, Catania)
G. Morgia (Urologia, Catania)
M. Motta (Urologia, Catania)
F. Patti (Neurologia, Catania)
A. Pulvirenti D’Urso (Proctologia, Catania)
D. Restivo (Neurologia, Catania)
A. Rizzo (Medicina Generale, Catania)
M. Romano (Geriatria, Catania)
F. Savoca (Urologia, Catania)
M. Scifo (Medicina Generale, Catania)
A. Serrao (Urologia, Catania)
G. Torrisi (Ginecologia, Catania)
I. Tozzo (Assessorato della Sanità, Palermo)
B. Ventimiglia (Urologia, Derby)

Catania, 24 Settembre 2016 

Le patologie urinarie da causa disfunzionale:
Importanza di un approccio multidisciplinare
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L’unità funzionale vescico-sfinterica è costituita non 
solo dagli organi rappresentativi del basso tratto 
urinario - vescica e uretra - ma anche dalla loro 
complessa innervazione, e dagli stretti rapporti che, in 
entrambi i sessi, intercorrono tra essi e gli organi e le 
strutture scheletriche viciniori della pelvi (vagina, utero, 
retto, strutture vascolari e muscolo-ligamentose del 
pavimento pelvico). Pertanto disfunzioni vescico-sfinteriche 
possono presentarsi non solo come manifestazione 
clinica di patologie del basso tratto urinario, ma anche 
come epifenomeno di malattie del sistema nervoso 
centrale e/o periferico, ginecologiche, internistiche - a 
carattere metabolico e/o degenerativo - e come 
conseguenza di interventi demolitivi pelvici. La 
Neuro-Urologia e la Urologia Funzionale sono le 
discipline, relativamente recenti che, intercettando 
trasversalmente altre specialità, mettono in pratica gli 
strumenti diagnostici e terapeutici - di ordine medico, 
riabilitativo e chirurgico - volti alla cura delle disfunzioni 
vescico-sfinteriche, che rappresentano a tutt’oggi delle 
entità cliniche fortemente limitanti la qualità di vita del 
paziente: incontinenza urinaria, disturbi dello 
svuotamento vescicale, dolore pelvico cronico. Una sfida 
diagnostica e terapeutica sia per il medico di medicina 
generale che per i diversi specialisti coinvolti nella cura 
del paziente (medici di medicina generale, urologi, 
ginecologi, internisti, neurologi e neurochirurghi).
Con queste premesse il Convegno, organizzato dalla 
Neuro-Urologia e Urologia Funzionale dell’ARNAS 
Garibaldi, viene svolto, e nel contempo si rivolge, alle 
diverse figure specialistiche coinvolte nella gestione di 
questa complessa tipologia di Paziente, ponendo 
l’accento non solo sulle questioni di fisiopatologia, 
diagnosi e cura delle disfunzioni vescico-sfinteriche, ma 
anche sugli ancora non completamente definiti raccordi 
ospedali-territorio, aspetto questo di primaria 
importanza nel trattamento a lungo termine 
della cronicità di queste condizioni. E, a rafforzare il 
concetto di “trasversalità multidisciplinare” e a 
sottolineare la necessità dell’integrazione tra le varie 
figure, sia ospedaliere che territoriali, coinvolte nella 
presa in carico di queste tipologie di pazienti, le 
Sessioni del convegno saranno svolte con la 
partecipazione di esponenti di diverse specialità.                 

9,30-10,30  LE DISFUNZIONI DEL PAVIMENTO PELVICO
                    Moderatore: G. Ettore
                    Management riabilitativo delle disfunzioni
                    vescico-sfintero-perineali nelle patologie
                    neurologiche e non neurologiche

P. Di Benedetto
Panel: Incontinenza urinaria da sforzo femminile

G. Torrisi
Incontinenza fecale
A. Pulvirenti D'Urso
Minzione disfunzionale nelle donne

         A. Maira
          Discussione interattiva

10,30-12,00 LE DISFUNZIONI VESCICO-SFINTERICHE
NELLE PATOLOGIE NEUROLOGICHE
Moderatore: G. Morgia
Disfunzioni vescico-sfinteriche dopo trauma
spinale
G. Del Popolo
Aspetti diagnostici e terapeutici della vescica
neurologica:
La sclerosi multipla:

il punto di vista del neurologo - F. Patti
           il punto di vista dell’urologo - R. Giardina

12,00-13,30 LE DISFUNZIONI VESCICO-SFINTERICHE
                    NELLE PATOLOGIE “NON NEUROLOGICHE”

Moderatori: A. Serrao - P. La Rosa
Nuove prospettive terapeutiche nella
vescica iperattiva - E. Finazzi-Agrò
Panel: Neuropatia autonomica diabetica

F. Frasca
La vescica senile - M. Romano
Incontinenza urinaria maschile
iatrogena - M. Falsaperla
Il dolore pelvico cronico
B. Ventimiglia
Enuresi primaria - S. Cacciaguerra
Discussione interattiva

13,30-14,30  Light lunch

14,30-15,00  Dati epidemiologici dell’incontinenza urinaria
nel territorio - M. Scifo

                    Introduce A. Rizzo

15,00-16,30  TAVOLA ROTONDA: Importanza della rete
ospedale/territorio per la gestione del paziente
incontinente e per i costi del sistema sanitario
Moderatori: G. Ettore - G. Morgia

15,00-15,15  La gestione del paziente incontinente nelle RSA
 C. Marchica

15,15-15,30  I costi dell’incontinenza urinaria nella gestione
 del MMG e problematiche medico-legali nella
 concessione - A. Rizzo

15,30-15,45  Attività di controllo e monitoraggio nel rilascio
 dei presidi - F. Luca

15,45-16,10  La cronicità e i suoi effetti nella sanità pubblica
 I. Tozzo
 Discussione

16,30-17,00  Conclusioni e test di valutazione

 

8,30-9,00  Presentazione del Convegno
Saluti
 - Direttore Generale A.R.N.A.S. Garibaldi
 - Presidente Commissione Statuto dell’ARS
 - Preside Facoltà Medicina Università di Catania
 - Presidente O.M. Catania

 

9,00-9,20   LETTURA: Introduce M. Motta
Urologia funzionale: visione multidisciplinare
di una branca specialistica
L. Fondacaro

PROGRAMMA

 

8,00-8,30  Registrazione dei partecipanti

II SESSIONE

I SESSIONE

III SESSIONE

La malattia di Parkinson:
il punto di vista del neurologo - P. Marano
il punto di vista dell’urologo - F. Savoca

I test neurofisiologici nello studio delle
disfunzioni vescico-uretrali - D. Restivo
Discussione interattiva


