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Ospedale Classificato Equiparato
Sacro Cuore - Don Calabria
Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione Veneto

Update nel

ECM
Provider: ospedale “sacro Cuore - Don Calabria”.
È stata inoltrata richiesta di accreditamento alla regione
Veneto al fine del conseguimento dei crediti formativi
riservati a medici specialisti in: urologia, Ginecologia,
Medicina fisica e riabilitazione, neurologia, MMG (Medici
di famiglia); fisioterapisti, infermieri.

Modalità di iscrizione
l’iscrizione va effettuata online su:
www.sacrocuoredoncalabria.it
alla voce “formazione”. È previsto un numero massimo di 80
partecipanti. le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.

Segreteria Scientifica
Prof. Stefano Cavalleri
Direttore u.o. Di uroloGiA
ospedale “sacro Cuore - Don Calabria”

Segreteria Organizzativa
uffiCio forMAzione
ospedale “sacro Cuore - Don Calabria”
Via Don A. sempreboni, 5 - 37024 negrar Verona
tel. 045.6013208 - fax 045.7500480
ufficio.formazione@sacrocuore.it
www.sacrocuoredoncalabria.it

Sede del Convegno
Villa Quaranta Park Hotel
Via ospedaletto, 57
37026 ospedaletto di Pescantina - Verona
tel. +39.045.67.67.300 • fax +39.045.67.67.301
www.villaquaranta.com
Coordinate GPS
lAt 45.5046 • lonG 10.8471
Dalla città
seguire le indicazioni per “trento”.
si attraversano i paesi di Parona, balconi di Pescantina e dopo
2 km si è arrivati.

trattamento della
vescica iperattiva
Farmacoterapia avanzata (Antimuscarinici,
Mirabegron, Integrazione con PDE5-I), Fisioterapia,
Botulino, Neuromodulazione, Chirurgia
Responsabile Scientifico: PROF. S. CAVALLERI

Con il patrocinio di

Dall’autostrada
uscire a Verona nord. Proseguire diritti sulla tangenziale in
direzione “trento”. Dopo circa 6 km uscire a destra per
“trento”. Proseguire circa 2 km fino all’hotel che troverete
sulla vostra sinistra.

club triveneto
di urodinamica

Con la partecipazione incondizionata di
Astellas Pharma
Medtronic italia
Allergan Pharmaceuticals ireland
Konpharma

Sabato 3 ottobre 2015
VILLA QUARANTA PARK HOTEL
Ospedaletto di Pescantina (Verona)

Presentazione

Programma

È ben noto come la Vescica iperattiva costituisca una
problematica di rilevante impatto socio-sanitario,
coinvolgendo circa il 17% della popolazione adulta ed
interessando, in italia, oltre 3 milioni di persone.
la sindrome, definita da urgenza e frequenza minzionale
con non infrequente incontinenza urinaria da urgenza, in
assenza di infezione e di altre evidenti cause, comporta
inevitabilmente una grave limitazione nella qualità di vita,
con riflessi negativi sulle attività occupazionali e sulla vita di
relazione, impattando sul benessere psico-fisico
dell’individuo, favorendo una progressiva emarginazione
sociale e promuovendo di conseguenza situazioni di
depressione e nevrosi reattiva.
l’eziologia multifattoriale e i diversi patterns sintomatologici pongono la necessità di un corretto
inquadramento della sindrome, con un adeguato percorso
diagnostico sia clinico che, ove necessario, iperspecialistico
e strumentale, per poter poi proporre un trattamento
consono alle specifiche necessità.
in questi ultimi anni il trattamento della Vescica iperattiva
presenta una dinamica evoluzione, sia per le migliorate
acquisizioni in tema di patofisiologia della disfunzione, sia
per la disponibilità di nuovi presidi terapeutici.
il Convegno in oggetto è volto a focalizzare l’attenzione
sulle nuove acquisizioni fisiopatologiche e, di conseguenza,
sui più efficaci percorsi di trattamento oggi disponibili. A
partire dall’approccio comportamentale e dalle opzioni
riabilitative fisioterapiche, si propone un rigoroso
aggiornamento sulle terapie di secondo, terzo e quarto
livello, introducendo alle più significative innovazioni di
trattamento oggi disponibili.
oltre ai nuovi presidi farmacologici (spt Mirabegron) e alla
favorevole implementazione, nel maschio, con PDe5 inibitori,
viene analizzata la possibile loro integrazione con terapie
fisiatriche e vengono presentate le procedure interventistiche, sia endoscopiche che chirurgiche, illustrate nelle loro
più attuali versioni applicative. Discussioni guidate per ogni
sessione sono infine occasione di confronto e
approfondimento nel merito di una tematica multidisciplinare o, ancor meglio, transdisciplinare, coinvolgente
il mondo urologico, neurologico, ginecologico, fisiatrico,
internistico.

08.00

saluto delle Autorità
fr. CArlo toninello
Presidente dell’ospedale “sacro Cuore - Don Calabria”

Dott. Antonio PAstorello
Presidente Provincia di Verona

08.30

1a sessione

2a sessione

Moderatori: Dr. r. AVesAni, Dr. M. PAstorello

Moderatori: Prof. W. ArtibAni, Prof. s. CAVAlleri

Vescica iperattiva: rilevanza clinica
e problematiche gestionali

11.15

Dr. D. VeCChio

Prof. s. CAVAlleri

09.00

Inquadramento diagnostico
(idiopatica e neurologica)

11.45

Malattie neurologiche e vescica iperattiva

12.15

Lo studio urodinamico

12.45

Discussione

Neuromodulazione sacrale
Dr.ssA M.A. Cerruto

Dr. A. D’AMiCo

10.30

Fisioterapia del pavimento pelvico
Dr.ssA M. PAzzAGliA

Dr. f. MArChioretto

10.00

Trattamento riabilitativo
nella neurolesione
Dr. M. MenArini

Dr. A. MolinAri

09.30

Principi di terapia: gestione
comportamentale e farmacologica

13.15

Tossina botulinica
Dr. M. PAstorello

11.00

Coffee break

13.45

Chirurgia: cistoplastica e tecniche
di ampliamento, ultima chance?
Dr. G. CAleffi

14.15

Discussione

14.45

Conclusione dei lavori

