
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Pavia, Venerdì 23 Settembre 2016 
I.R.C.C.S. Fondazione Salvatore Maugeri 

Centro congressi, aula Bogoncelli 
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Introduzione 
Le disfunzioni vescicali e del perineo costituiscono un 
argomento che ha destato un grande interesse nel corso 
degli ultimi anni nel mondo scientifico e nella pratica 
clinica. Per quanto concerne la fisiopatologia delle 
disfunzioni perineali, è stata messa in particolare evidenza 
la complessità dei sistemi fisiologici di controllo e la 
varietà delle modificazioni funzionali che possono 
interessare tali sistemi in condizioni patologiche; nella 
pratica clinica, è stato particolare rilevato che per un 
corretto inquadramento diagnostico e per un’adeguata 
impostazione terapeutica è sempre necessaria una 
collaborazione interdisciplinare fra diverse figure 
professionali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Programma 
 
13.30 Registrazione dei partecipanti e Welcome coffee 
14.00  Saluti delle Autorità  
 R. Pedretti Direttore Istituto Scientifico di Pavia  
14.15 Introduzione ai lavori  
               G. Fizzotti, C. Pistarini  
SESSIONE Unica 
14.30 Vescica neurologica: approcci farmacologici e chirurgici 
                 T. Camerota  
14.50 Possibilità e limiti delle indagini neurofisiologiche nella 

valutazione delle funzioni vescicali 
              M. Buonocore          
15.10 La vescica neurologica nella mielolesione:  

un problema, diverse soluzioni 
              G. Fizzotti     
15.30 Complicanze vescicali dopo terapia radiante 

G. B. Ivaldi 
15.50 Menopausa e vescica 

 F. Albani 
16.10 Complicanze funzionali della vescica:  

problematiche psicologiche e relazionali 
 M. R. Manera 

16.30 Tavola rotonda:  
Come si è modificato nel tempo l’approccio clinico e 
terapeutico alla vescica urinaria   
F. Albani, M. Buonocore, T. Camerota, G. Fizzotti,  
G. B. Ivaldi, M. R. Manera  

17.30 Confronto e dibattito -  l’esperto risponde 
C. Pistarini  
Verifica di apprendimento e a seguire chiusura dei lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accreditamento ECM 
Tipologia di accreditamento evento: RES 
Obbiettivo nazionale: 
EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E PROMOZIONE 
DELLA SALUTE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI 
TECNICO-PROFESSIONALI (10) 
Sulla base del regolamento applicativo approvato  
dalla CNFC. il Provider IRCCS Fondazione Salvatore 
Maugeri  
pre - assegna alla presente attività ECM (302- 164801)  
n° 4.0 crediti formativi. 
L'evento è rivolto  a:  
Medici Chirurghi nelle discipline di:  

x Medicina fisica e riabilitazione  
x Neurologia 
x Medicina generale (Medici di famiglia) 
x Ginecologia e ostetricia  
x Urologia 
x Neurofisiopatologia 
x Psicologo – Psicologia 
x Ostetrica, Fisioterapista,                   

Terapista occupazionale, Infermiere 

 

Segreteria organizzativa 

  

 
via San Giovanni in Borgo 4 

tel (+39) 0382 302859 
fax (+39) 0382 27697 

e-mail: beba@bquadro-congressi.it 
www.bquadro-congressi.it 

 
Azienda con Sistema Qualità certificato ISO 9001 

 
N° FS 548450 

 
 

Complicanze  
funzionali della vescica:  
approccio multidisciplinare 

INFORMAZIONI GENERALI 
Iscrizione 
La partecipazione all’evento è gratuita. previa 
iscrizione online al sito: www.bquadro-
congressi.it. Si avvisa che il numero dei posti 
disponibili è limitato. le iscrizioni si chiuderanno il 
16 settembre 2016, oppure a completamento 
della capienza dell’aula.  
L'iscrizione comprende: kit congressuale, attestato 
di partecipazione, certificato crediti ECM e brunch. 
 
 

Si ringrazia per il supporto non 
condizionato alla realizzazione 

dell’evento: 

 

Responsabili scientifici: 
Gabriella Fizzotti 
U.O. di Riabilitazione Specialistica 
Neurologica e Unità Spinale  
IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri 
Istituto Scientifico di Pavia             
Caterina  Pistarini     
Direttore U.O. Risveglio, 
Neuroriabilitazione e Unità Spinale  
IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri 
Istituto Scientifico di Pavia 
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