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Le disfunzioni del pavimento pelvico – Diagnosi e trattamento è un incontro organizzato per migliorare la nostra conoscenza e competenza su
uno dei problemi più disturbanti lo stato di salute delle donne.
Le disfunzioni del pavimento pelvico comprendono l’incontinenza urinaria e quella fecale, i disturbi dello svuotamento vescicale e i disturbi
dell’alvo, il prolasso genito-urinario e il prolasso rettale.
La frequenza di queste patologie è molto alta: è dimostrato che una qualche forma di prolasso è presente almeno nel 60% delle donne che hanno
avuto 2 o più parti e che il 25% delle donne pluripare hanno un grado di prolasso severo tale da richiedere un intervento chirurgico.
L’evento programmato, con l’ausilio di relazioni audiovisive e video dedicati presentati da esperti della materia, aiuterà i presenti ad aggiornare i
principi di ﬁsiopatologia, di diagnostica e di trattamento delle disfunzioni oggetto della programmazione scientiﬁca.

PROGRAMMA
09.45

Introduzione del corso
R. Gallosti

13.00

Light lunch e visita blocco operatorio

14.00

Video session
R. Milani

14.45

Anatomia chirurgica e tecnica nella
chirurgia della IUS
R. Milani

10.00

Epidemiologia e sintomi clinici
M.T. Algeri

10.20

Obiettività e criteri classificativi
M.T. Algeri

10.40

Diagnostica strumentale
M.T. Algeri

15.15

Infezioni urinarie nella donna
S. Leoni

11.00

Algoritmo decisionale
R. Milani

15.45

Disordini dell’alvo
V. Pezza

11.15

Strumenti di misura del risultato
R. Milani

16.00

Riabilitazione del pavimento pelvico
F. Grassi, P. Pessina

11.30

Coffee break

16.20

11.50

Anatomia chirurgica e tecnica nella
chirurgia del prolasso
R. Milani

Dibattito interattivo e compilazione del
questionario ECM

16.40

Chiusura del corso

Iscrizioni

Crediti ministeriali ECM

L’iscrizione al congresso è gratuita.
Per partecipare compilare la scheda presente
sul sito www.emiliaviaggi.it
entro il 09 Settembre.

Crediti formativi assegnati 5.
L’evento è riservato ad un massimo di 30
partecipanti.
Professioni accreditate: Medico Chirurgo
Discipline accreditate: Medico di famiglia

L’iscrizione comprende:
• Accesso ai lavori scientifici
• Kit congressuale
• Lunch
• Coffee breaks
• Attestato di partecipazione
• Crediti ECM (nel rispetto dei criteri richiesti)
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