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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi al corso è necessario compilare 
la scheda di iscrizione disponibile sul sito 
www.siud.it ed inviarla alla segreteria 
organizzativa via fax al numero +39 0523 
1860018 o via email all’indirizzo ad@defoe.it. 
 

L’iscrizione è soggetta a conferma della 
disponibilità dei posti. 
 

E’ prevista una quota di iscrizione di € 200,00 
che consente l’associazione gratuita alla SIUD 
per un anno, previa compilazione e 
presentazione della domanda reperibile sul 
sito www.siud.it oppure richiedibile 
all’indirizzo info@defoe.it.  
 

Data la ridotta disponibilità di posti è 
indispensabile che alla conferma della 
iscrizione il partecipante garantisca la 
presenza tramite mail alla Segreteria 
Organizzativa al fine di non penalizzare la 
partecipazione di altri. 
 

E’ inoltre indispensabile che il partecipante 
goda di una copertura assicurativa RCT per 
accedere allo stage. 

Il corso è accreditato ECM per 6 partecipanti 

per la categoria Medico Chirurgo (Discipline: 

Urologia, Ginecologia, Medicina Fisica e 

Riabilitazione), Fisioterapisti. 
 

Tot n° 17,5 Crediti. 
Obiettivo Formativo: 

Documentazione Clinica. Percorsi clinico-

assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili 

di assistenza – Profili di cura. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 

Giovedì 6 Marzo 2014 
 

10.30-11.00 
Registrazione dei partecipanti 
11.00-11.05  
Introduzione al Riastage (S. Sandri) 
11.05-11.45 
Patologie di interesse uroriabilitativo in 
urologia funzionale, uroginecologia, 
coloproctologia (A.Tagliabue) 
11.45 -12.30 
La valutazione del paziente e l’impostazione di 
un programma uroriabilitativo (M. Camazzola) 
 

12.30 -13.30  
Linee guida e evidenze cliniche (A. Tagliabue) 
 

13.30-14.00 BREAK 
 

14.00-16.00  
Sessione pratica 
- Addestramento autocateterismo (A. Trezzi) 
- Riabilitazione pavimento pelvico: la terapia 
manuale, il biofeedback (A. Zarinelli) 

 - Elettrostimolazione perineale, tibiale, 
vescicale (L. Alemani) 
 

16.00 – 17.00  
Neuromodulazione sacrale (A. Tagliabue) 
17.00 – 18.00 
Discussione casi clinici (M. Sommariva) 
         

PREMESSA 

La riabilitazione delle disfunzioni autonome in 
ambito pelvico si indirizza ai disturbi in campo 
urologico, proctologico, ginecologico, sessuale e 
algologico suscettibili di modificazione attraverso 
metodiche riabilitative.  
Gli ambiti di azione  sono quindi costituiti da 
problematiche quali i disturbi della fase di 
riempimento vescicale (incontinenza urinaria, 
sindrome della vescica iperattiva), i disturbi della 
fase di svuotamento di natura funzionale, le 
alterazioni della statica pelvica (prolasso genitale), 
le sindromi dolorose pelviperineali (cistite 
interstiziale o sindrome della vescica dolorosa, 
dolore in sede genitosessuale, anale, perineale) e 
le disfunzioni dell’area posteriore quali la stipsi da 
ostacolo all’uscita e la incontinenza fecale. 
Il suo raggio di azione copre  tutte le età 
(pediatrica, geriatrica e adulta),  entrambi i sessi, 
e infine  anche l’importante e difficile ambito del 
soggetto neurologico. 
Lo stage si propone l’obiettivo di far sperimentare 
ai discenti il lavoro  di un centro riabilitativo per 
disfunzioni autonome, vivendo in diretta la 
attività che ivi si svolge. Oltre alla parte pratica, 
svolta sui pazienti, la componente teorica del 
corso permetterà, dato il ridotto numero di 
partecipanti ammessi, di orientare gli argomenti 
sugli interessi specifici dei partecipanti in una 
ottica di interazione continua. 
 
  
 

DESTINATARI 

Lo stage si rivolge a medici, fisioterapisti, 
infermieri ed ostetriche interessati alla attività 
di riabilitazione delle disfunzioni autonome in 
ambito pelvi-perineale.  

 

 

Venerdì 7 Marzo 2014 
 

09.00-12.30    
Sessione pratica 
- Stimolazione magnetica perineale  
(L. Chianura, S. Sandri) 
- Scelta e utilizzo ausili per l’incontinenza, la 
ritenzione urinaria, l’incontinenza fecale, la 
stipsi (C. Martina) 
 - Riabilitazione nella sindrome del dolore 
pelvico (M. Sommariva) 
-  Uroriabilitazione pediatrica (S. Sandri) 
12.30-13.30  
Ruolo della terapia farmacologica (A. 
Tagliabue) 
 

13.30 - 14.00 BREAK 
 

14.00-15.30 
Riabilitazione dell’incontinenza femminile 
(L. Biggiogero, A.G. Zucchi, M. Macchi) 
15.30-16.00 
Riabilitazione dell’incontinenza maschile  
(R. Giuliani) 
 

16.00-16.30 
Valutazione apprendimento e conclusione 
lavori (S. Sandri) 
 

DOCENTI  
 

L. Alemani – Infermiera professionale                                         M. Macchi – Fisioterapista 
L. Biggioggero – Fisiatra                                                                S. Sandri – Urologo 
M. Camazzola – Urologo                                                                 M. Sommariva – Urologa 
L. Chianura –Coordinatrice infermieristica                                  A. Tagliabue – Urologo 
R. Giuliani – Fisioterapista                                                              A. Trezzi – Infermiera professionale 
C. Martina – Coordinatrice infermieristica                                  A. Zarinelli – Infermiera professionale 
                                                                                                            A.G. Zucchi – Fisiatra 
 


