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RAZIONALE SCIENTIFICO
Il Corso, evento didattico-scientifico della Fondazione Italiana Continenza, è stato
progettato per far fronte all’esigenza di formazione teorico-pratica in ambito
funzionale emersa dal confronto della Fondazione Italiana Continenza con gli
urologi del territorio.
L’obiettivo del Corso sarà pertanto quello di fornire una preparazione a coloro che
intendono occuparsi di Urologia Funzionale (anche in riferimento alla UroGinecologia ed alla Neuro-Urologia), con particolare attenzione alle varie modalità
di tecniche di esecuzione delle valutazioni urodinamiche e radio-urodinamiche
secondo le linee guida internazionali (ICS). Per queste ultime è prevista anche la
partecipazione diretta allo svolgimento degli esami diagnostici. Finalità principali
sono quelle di mettere a disposizione degli urologi strumenti teorici e pratici per
valutare, eseguire ed interpretare un esame urodinamico.
Verranno approfondite, oltre a tutte le opzioni diagnostiche in ambito urodinamico,
anche gli aspetti terapeutici che ne conseguono sia di natura farmacologica che
riabilitativa e chirurgica.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Primo giorno
13.15
14.00

Registrazione dei partecipanti
Urologia Funzionale: dalla fisiologia alla fisiopatologia
della disfunzione del basso apparato urinario
Urodinamica in urologia funzionale: tips and tricks
Il ruolo dell’infermiere nell’ambulatorio di urodinamica
Presentazione e discussione dei casi clinici: perché
eseguiamo l’esame urodinamico e cosa ci attendiamo
S. Chierchia, A. Giammò, E. Ammirati, A. Manassero
Termine 1^ giornata

15.00
16.00
16.30

19.00

R. Carone
A. Manassero
F. Olivetti

Secondo giorno
08.45

Sala 1 video-urodinamica
2 casi di disfunzione vescico-uretrale neurogena
1 caso di incontinenza urinaria maschile post-chirurgica
1 caso di ostruzione maschio/femmina o di incontinenza femminile
recidiva
Sala 2 di Urodinamica
• 2 casi di incontinenza urinaria femminile non neurogena
• 1 caso di ostruzione nel maschio
• 1 caso di BOO/BPE
E. Ammirati, S. Chierchia, A. Giammò, A. Manassero
Tutor: A. Angiolillo, L. Brancato, F. Olivetti, C. Polito
•
•
•

13.00
14.00
14.30 -15.00
15.00

Pranzo
Discussione dei casi clinici esaminati nella mattinata
Questionario ECM

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso
S.C. di Neuro-Urologia e Unità Spinale.
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Via Zuretti 24, Torino
ID ECM: DA ASSEGNARE
Ore Formative: 10 | N° Crediti: DA ASSEGNARE
Obiettivo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.
Il Corso sarà accreditato per la categoria Medico Chirurgo (Discipline: Geriatria;
Medicina Fisica e Riabilitazione; Neurologia; Pediatria; Chirurgia Generale; Chirurgia
Pediatrica; Ginecologia e Ostetricia; Urologia; Neurofisiopatologia; Medicina
Generale - Medici di Famiglia; Pediatria - Pediatri di libera scelta). L’assegnazione dei
crediti ECM è subordinata alla partecipazione all’evento, alla consegna della scheda
di valutazione dell’evento e al superamento del test di valutazione finale per il quale
ogni partecipante dovrà rispondere correttamente al 75% delle domande poste. La
verifica della presenza avverrà attraverso la firma del registro partecipanti; ogni
discente dovrà completare un questionario per la rilevazione della qualità percepita
e superare la prova pratica.
Quota di iscrizione
Medico Chirurgo: € 500
La quota di iscrizione è IVA esente e comprende: kit partecipante, attestato di
partecipazione, modulistica ECM, lunch.
Modalità di Pagamento
Pagamento online con Carta di Credito (VISA, Carta SI, Mastercard) sul sito
www.defoe.it - calendario eventi.
Assicurazione
La partecipazione al Corso non comprende alcuna forma di polizza assicurativa.

