CORSO ECM

ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL PAVIMENTO PELVICO
LUTS VESCICALE E
DISFUNZIONI URO-GINECOLOGICHE
Matera 22 maggio 2021
SALA EVENTI PRISCO PROVIDER – Contrada Scatolino
Modalità RES-VIDEOCONFERENZA
Responsabile Scientifico: RIZZO SILVANA
Fisioterapista
A.I.A.S. Onlus Potenza sede coordinata di Marconia (MT)

PROGRAMMA:
08.30 Registrazione partecipanti e presentazione del corso - Dr.ssa Silvana Rizzo
09.00 Anatomia dell'apparato uro-genitale e del pavimento pelvico
10.30 Fisiologia e neurofisiopatologia della minzione
11.30 Classificazione dell'incontinenza urinaria
13.00 PAUSA
14.00 Urge incontinence
15.00 Stress incontinence
16.00 Incontinenza nelle donne vs incontinenza nell'uomo: due mondi paralleli
17.00 Stile di vita e LUTS
18.00 Il pavimento pelvico e la sessualità
19.00 Discussione interattiva e conclusioni finali
19.30 Chiusura dei lavori e questionario di valutazione

RAZIONALE:
L’incontinenza urinaria è un problema di sanità pubblica che risulta senza dubbio estremamente
importante proprio per il numero di persone che ne soffrono. Non si tratta di soggetti che vivono in
condizioni igieniche scadenti oppure costretti a lavori forzati (riferendosi all’incontinenza da
sforzo).
Si stima che in Italia siano circa 2 milioni le donne a soffrire di questa malattia “silenziosa”,
malattia de si evidenzia con fughe di urina anche in donne di giovane età.
Spesso è durante il primo parto che la donna subisce lesioni dello sfintere anale, in genere
apparentemente senza danni visibili o evidenti. Tali lesioni apparentemente irrilevanti, portano ad
un malfunzionamento delle strutture deputate al contenimento mettendo a dura prova il meccanismo
di tenuta ,reso deficitario , conseguentemente incontinenza nelle diverse forme (urinaria, fecale,
gassosa).
Certamente i problemi legati all’incontinenza ,non influenzano la durata media della vita, ma
incidono molto sul quotidiano, se ne risente dal punto di vista sociale e sessuale.
Alla luce di una medicina basata sulle evidenze, con tale evento, primo step formativo, l'obiettivo è
coinvolgere “gli addetti ai lavori”, ovvero il personale sanitario che per inquadramento
professionale è abilitato ad intervenire su tali strutture anatomiche, affinchè l'incontinenza urinaria
non sia vista come situazione di “normalità” ma come vera e propria patologia. Il raggiungimento di
consapevolezza che i rapporti funzionali della muscolatura perineale determinano il razionale della
riabilitazione del pavimento pelvico per la gestione dell'incontinenza urinaria di origine non
neurogena.
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