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Giovedì 14 Ottobre
Genetica delle malattie renali
La vescica fetale
Anatomia e fisiologia nel bambino e nell’adulto
Incontinenza urinaria: definizioni
L’evoluzione della vescica neurogena nel mieloleso
Inquadramento e cause di incontinenza nel bambino e nell’adulto
Aspetti educativo culturali della continenza nell’età evolutiva
Incontinenza e LUTS nel bambino
Sessualità ed incontinenza intracoitale femminile
Incontinenza urinaria e QoL nell’adulto

Venerdì 15 Ottobre
Percorsi diagnostici nel bambino e nell’adulto
Ecografia reno vescicale nel neonato e nel bambino
Ecocolor doppler dell’apparato urinario
Ecografia ed urodinamica
La RM nello studio anatomo-funzionale del pavimento pelvico
Urodinamica pratica: clinica, tecnica e pitfalls
Terapie mini invasive avanzate
Legislazione e presidi
CIC e urofarmaci
Riabilitazione del piano perineale

Sabato 16 Ottobre
Stipsi ed incontinenza
IRC ed incontinenza
Infezioni delle vie urinarie ed incontinenza
Trapianto renale e incontinenza
Ruolo delle cellule staminali nell’incontinenza 
Enuresi notturna: dalla diagnosi alla terapia
Linee Guida Nazionali ed Internazionali
Trattamento endoscopico 
La tossina botulinica nel trattamento della vescica neurogena
Chirurgia della continenza urinaria nel bambino e nell’adulto
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Incontinenza urinaria tra
genetica e ambiente: 
dal bambino all’adulto

L’incontinenza urinaria interessa il 7% della popolazione italiana di età compresa tra i 18 e i 
70 anni e il 10% dei bambini. Nonostante sia molto frequente, rimane spesso sottovalutata, 
trascurata e quindi sotto trattata, con notevole impatto sulle persone affette. 
La chiave per abbattere le barriere e portare l’incontinenza fuori dal limbo e dai tabù in cui 
è relegata, è sapere che esistono cure e soluzioni in grado di alleviare il disagio. 
Il corretto approccio all’incontinenza nel bambino può evitare ulteriori danni 
anatomo-funzionali dell’apparato vescico sfinterico nell’adulto. 
Il Corso Monotematico di Cagliari intende far acquisire nuove conoscenze sull’incontinenza 
urinaria e sui percorsi diagnostico-terapeutici nel bambino e nell’adulto, in accordo 
con le nuove linee guida nazionali e internazionali.
Nella migliore tradizione della nostra Società, 
percorreremo le problematiche inerenti l’incontinenza 
con un approccio multi disciplinare e multi 
professionale, rivolgendoci ad Urologi, Urodinamisti, 
Pediatri, Medici di medicina generale, Fisiatri, 
Chirurghi Pediatri, Nefrologi, Uroginecologi, 
Radiologi, Fisioterapisti, Infermieri Professionali, 
Ricercatori di base. 

Vi aspettiamo numerosi in Sardegna, 
terra ricca di cultura e bellezze naturali, accogliente 
sotto ogni prospettiva.
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