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chi siamo

La Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni 
del Pavimento Pelvico è un’Associazione di 
volontariato certificata UNI ISO 9001:2008. 

FINCOPP ha tra i suoi obiettivi l’aggregazione, 
la tutela e il reinserimento sociale delle persone 

incontinenti, 5miloni di cittadini, di cui il 60% 
sono donne. Per sensibilizzare la Collettività a 
tali problematiche FINCOPP il 28 di Giugno di 

ogni anno promuove la “Giornata Nazionale per 
prevenzione e la cura dell’incontinenza” (istituita 
con Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 10 maggio 2006. G.U. n.186, dell’11 
Agosto 2006), giornata in cui gli ambulatori 
accreditati FINCOPP e non, effettuano visite 
gratuite grazie ad un network che riunisce  
Ospedali, Professionisti della salute (medici, 
infermieri, fisioterapisti e ostetriche), strutture 
socio-sanitarie e  Istituzioni. Sin dalla nascita 

FINCOPP ha posto la “persona incontinente e 
con problemi del pavimento pelvico” al centro 

dell’attenzione, infatti ha istituito la Scuola 
Nazionale dei “Professionisti Sanitari della 

Continenza e del Pavimento Pelvico” e il Registro 
Nazionale dei “Professionisti Sanitari della 

Continenza e del Pavimento Pelvico”, certificato 
a livello nazionale e internazionale.  Tutto ciò al 
fine di fornire alle persone incontinenti maggiori 

strumenti per una qualità di vita migliore e 
dignitosa. 
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obbiettivi generali

 La Scuola Nazionale di Formazione e 
Perfezionamento per “Professionisti della 
Continenza e del Pavimento Pelvico” per 

fisioterapisti, infermieri e ostetriche, si pone 
come obiettivo l’assistenza, la gestione e la 

presa in carico delle persone che soffrono di 
incontinenza (uro/fecale) e sintomi da disfunzione 

del pavimento pelvico. Queste complesse 
problematiche spesso generano una grave 

alterazione della qualità di vita, il quadro che ne 
emerge è complesso e richiede un intervento 
di tipo multidisciplinare, un’ampia conoscenza 
e sensibilità da parte dei professionisti sanitari. 
L’obiettivo formativo ed educativo si realizza 
attraverso il miglioramento delle conoscenze 

anatomo-fisiologiche e patologiche dell’apparato 
urologico, ginecologico e colo-procotologico, 

nonché attraverso la descrizione di tecniche e 
strumenti fisioterapici e riabilitativi, di metodiche 
cliniche e del nursing. Oltre a ciò è necessario 
considerare tali problematiche anche dal punto 

di vista psico-sociale, sessuale e lavorativo 
al fine di recuperare completezza, globalità e 
reinserimento sociale. Il diretto coinvolgimento 
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dei pazienti e dei professionisti della salute, 
uniti in un percorso riabilitativo, sociale, 

economico, psicologico e sessuale, equivale 
ad una unione che crea sinergie e qualifica la 
nostra Associazione. FINCOPP che, insieme 
a Bureau Veritas e Fondazione Cigno Onlus, 
ha intrapreso un percorso di certificazione 
della competenza nell’ambito del “Corso di 
Alta Formazione” organizzato dalla “Scuola 

Nazionale”. I percorsi e le azioni di formazione 
“specializzata” sono regolamentate, secondo 
procedure riconosciute a livello internazionale 

e si concludono con prove finalizzate 
all’accertamento della “competenza” definita in 
sede di progettazione. Se il discente risponde a 
tutte le componenti di una competenza in termini 
di abilità e conoscenze, ha diritto al rilascio della 
certificazione. La certificazione avviene tramite 
rilascio di specifico attestato di competenza 
che da diritto ad essere inseriti nel “Registro 
formale e internazionale” che può essere 
attivato esclusivamente da enti accreditati 

come FINCOPP. Con tali auspici e per allineare 
l’Italia ai Paesi anglosassoni è stata avviata in 
Italia la “Scuola Nazionale FINCOPP”, utile al 

benessere dei pazienti e alla crescita culturale 
dei professionisti della salute.
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ATTIVITA’ FORMATIVA

1. Il primo modulo prevede l’introduzione alla conoscenza 
degli apparati anatomici e del          sistema nervoso centrale 
che intervengono nella fisiologia della continenza uro-fecale. 
Vengono presi in esame i diversi aspetti che rappresentano 
i fattori di rischio nello sviluppo delle disfunzioni del pavimento 
pelvico. Grande attenzione è posta agli interventi in ambito 
preventivo per ridurre l’insorgenza di tali problematiche.

2. Nel secondo modulo verranno analizzate tutte le 
metodiche finalizzate alla conoscenza di tutti gli strumenti 
per la pianificazione assistenziale. La conoscenza è l’utilizzo 
appropriato di tutti gli strumenti e gli ausili idonei alla Prevenzione 
ed il trattamento delle problematiche legate alla continenza 
uro-fecale, in collaborazione con le altre figure professionali.

3. Intervento basato sull’evidenze scientifiche e sulla ricerca. 
Il modulo si prefigge di contribuire al miglioramento continuo 
della qualità assistenziale alla persona attraverso l’utilizzo 
di conoscenze validate secondo i criteri dell’evidenza 
scientifica e la revisione periodica degli strumenti operativi.

4-5. In questi moduli verranno realizzate attività di tutorato 
clinico nel confronto dei discenti presso centri qualificati
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Certificazione

In armonia con le norme della Comunità 
Europea certifichiamo le competenze dei 

professionisti che operano in questo settore sia 
a livello europeo (UNI) che internazionale (ISO) 
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obbiettivi formativi

• Favorire la conoscenza del Pavimento Pelvico;

• Sviluppare le conoscenze teoriche riguardanti 
le disfunzioni del Pavimento Pelvico e la loro 
insorgenza;

• Fornire gli strumenti per l’approccio alla 
persona incontinente e con disfunzioni del 
pavimento pelvico;

• Sviluppare le strategie per la prevenzione dei 
danni strutturali pelvi-perineali;

• Favorire l’apprendimento di abilità manuali, 
tecniche e pratiche per la rieducazione 
perineale;

• Attenersi alla normativa nazionale, europea ed 
internazionale (UNI ISO 9001:2008) in materia di 
certificazioni e competenze.
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PROGRAMMA

1° Modulo teoria: 
16 - 20 ottobre 2017

2° Modulo teoria: 
06 - 10 novembre 2017

3° Modulo teoria: 
04 - 06 dicembre 2017
 
4° Modulo pratica: 
15 - 18 gennaio 2018
 
5° Modulo pratica: 
29 gennaio - 1 febbraio 2018

Tesi: sabato 16 marzo 2018
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Lunedi’ 16 ottobre 2017

h. 08,30 Iscrizione discenti

h. 09,00 Apertura lavori
             Gli obiettivi della Scuola Nazionale  
             FINCOPP

M. Strippoli
              

h. 09,30 L’associazione pazienti al tavolo  
             di lavoro ministeriale: la proposta di 
             legge sull’incontinenza

F. Diomede                  

h. 11,00 Le professioni sanitarie:    
            inquadramento giuridico e 
            responsabilità

M. Stefanì                     

h. 13,00 pausa pranzo

h. 14,00 Incontinenza urinaria: la dimensione 
            del fenomeno. La gestione territoriale 
            delle disfunzioni del Pavimento Pelvico        
            nel paziente geriatrico

F. Badagliacca

h. 16,00  Appropriatezza ed efficenza delle 
             competenze ascritte alle professioni 
             sanitarie               

S. Andreula

                                                                           
h. 18,00 Fine lavori

Primo modulo



9

Martedi’ 17 ottobre 2017

h. 09,00 Anatomia del Pavimento Pelvico        
P. Di Benedetto   

h. 11,00 Neurofisiologia della minzione:
            I meccanismi della continenza
            La vescica neurologica

R. Carone

h. 13,30 pausa pranzo

h. 14,30 Prevenzione e Riabilitazione:
             quando, perché e per chi?

A. Biroli 

h. 16,00 La vescica neurogena congenita ed  
             acquisita nel bambino

G. Mosiello

h. 18,00 Fine lavori
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Mercoledi’ 18 ottobre 2017

h. 09,00 La Mielolesione: dalla fase di shock 
             agli esiti

E. Losavio

h. 11,00  Le disfunzioni della statica pelvica                                                                  
N. Proscia

h. 13,30 pausa pranzo

h. 14,30 Stile di vita e LUTS                         
R. Lagreca                                                                                   

h. 16,00 Enuresi e trattamento
G. Cretí

h. 18,00 Fine lavori
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Giovedi’ 19 ottobre 2017

h. 09,00 La salute nasce nell’intestino
D. Bonavoglia

h. 10,30 Il ruolo del microbiota intestinale e 
             le disfunzioni di tipo neurogeno, una 
             gestione integrata 

D. Di Prima

h. 13,30 pausa pranzo

h. 14,30 Cenni di anatomia umana con 
             particolare attenzione sull’apparato 
             gastro-enterico. La chirurgia 
             colorettale di riparazione dei difetti 
             anatomo- funzionali del comparto 
             posteriore

M. Simone
                          

h. 17,00 Il trattamento delle Malformazioni del 
            basso tratto urinario e del retto nel 
            bambino

G. Paradies                        

h. 18,30 Fine lavori
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Venerdi’ 20 ottobre 2017

h. 09,00 Valutazione neurofisiologica del piano 
             perineale ed esami elettro-fisiologici 
             per lo studio del pavimento pelvico

V. Mancini

h. 11,30 Difetti anatomici pelvi-perineali: 
            classificazione e approccio chirurgico 
            in ambito urologico 

V. Mancini

h. 13,00 pausa pranzo

h. 14,30 Incontinenza urinaria e terapia 
            mininvasiva, bulking agents, sfintere 
            artificiale e proACT 
            La neuromodulazione sacrale per il 
            trattamento dell’incontinenza
            La tossina botulinica

G. de Rienzo

h. 16,30 La chirurgia delle patologie prostatiche 
             e vescicali

L . Larocca

h. 18,00 Fine lavori
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Lunedi’ 6 novembre 2017

h. 9,00 La correzione chirurgica del prolasso
E. Illiano

h. 11,00 Il dolore: sofferenza del corpo e 
            dell’anima? Counselling psicologico e 
            strategie di coping

C. Fraccascia

h. 13,00 pausa pranzo

h. 14,30 Role-Playing: la relazione d’aiuto e
             l’intervento dello psicologo, il gruppo 
             assistenziale e la famiglia                          

C. Fraccascia       

h. 16,00 Cateterismo a dimora ed intermittente: 
             risk management. Progetto 
             assistenziale e riabilitativo nella 
             gestione delle derivazioni

 R. Lagreca

h. 18,00 Fine lavori

secondo modulo
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Martedi’ 7 novembre 2017

h. 09,00 Il danno da parto e lesioni sfinteriali:  
             Menopausa e modificazioni del 
             pavimento pelvico

S. Anastasio

h. 11,30 Inquadramento del dolore  
            pelvi-perineale. Trattamento

G. Baudino 

h. 13,00 pausa pranzo

h. 14,00 L’ostetrica e la salute perineale:        
             Fisiologia della gravidanza, del parto 
             e del puerperio.
             Il ruolo dell’ostetrica nel percorso di 
             prevenzione:
             • posizioni libere durante il parto
             • funzionalità del pavimento pelvico in 
               gravidanza 
             • modificazioni del p.p. durante il parto
             • incontinenza urinaria post partum e 
               le giuste modalità di parto 
             • ruolo del collagene  
             Esercitazioni pratiche 

M. Mancarella     

h. 18,30 Fine lavori
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Mercoledi’ 8 novembre 2017 

h. 09,00 L’Anamnesi
C. Mora

                                                            

h. 11,00 La valutazione riabilitativa del perineo 
            nell’incontinenza urinaria da sforzo

D. Putzulu

h. 13,30 pausa pranzo

h. 14,30 Il trattamento riabilitativo 
            dell’incontinenza urinaria da sforzo

D. Putzulu 

h. 16,00 Valutazione posturale nel paziente  
            con disfunzione uro-ginecologica.

D. Putzulu

h. 18,00 Fine lavori
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Giovedi’ 9 novembre 2017

h. 09,00 Prevenzione e trattamento del 
             prolasso

D. Putzulu 

h. 11,00 Riabilitazione pelviperineale: 
            protocolli e gestione

C. Pennetta 

h. 13,30 pausa pranzo

h. 14,30 Tecniche di rilassamento 

             Esercitazione pratica    
P. Talevi 

                                                                      
h. 17,00 La cura della cute della persona 
            incontinente

V. Bruno

h. 18,30 Fine lavori
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Venerdi’ 10 novembre 2017

h. 09,00 Inquadramento, valutazione e    
             trattamento dei disturbi sessuali

L . Larocca

h. 11,00 La terapia del dolore nelle disfunzioni  
             pelvi-perineali

L . Consoletti

h. 12,30 Gli ausili ad assorbenza: una gestione 
            complessa

O. Brigo
 

h. 13,30 pausa pranzo

h. 14,00 Il professionista della continenza e la 
            certificazione della competenza
            Standard e modalità di 
            accreditamento FINCOPP dei centri 
            sul territorio
            Certificazione della competenza 
            professionale
            Qualità: l’evoluzione dei sistemi di 
            autorizzazione 
            Accreditamento e certificazione dei 
            sistemi di qualità delle strutture 
            sanitarie orientate alla responsabilità 
            sociale
            Esercitazione pratica: metodologia 
            di ricerca sul campo in ambito 
            assistenziale e riabilitativo

A. Gigante

h. 18,30 Fine lavori
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Lunedi’ 4 dicembre 2017

h. 09,00 Salute perineale:
             Gli attori sulla scena della cura

D. Di Prima

h. 13,00 pausa pranzo

h. 14,00 Appropriatezza delle cure
P. Lattarulo

h. 15,30 Le infezioni del tratto urinario:
             Evidence-based guideline for the best 
             practice nell’assistenza del paziente 
             urologico

R. Lagreca

h. 17,00 Prova scritta di casi clinici ai fini 
            dell’accreditamento ECM e della 
            Certificazione delle Competenze
            Metodologia nell’elaborazione delle tesi  
            finale

M.Strippoli - R Lagreca 

h. 18,30 Fine lavori

terzo modulo
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Martedi’ 5 dicembre 2017

h. 09,00 La terapia strumentale nelle 
             disfunzioni pelvi-perineali
      La stimolazione elettrica: protocolli e 

             strumenti
G. Lamberti

h. 11,15 La terapia strumentale nelle disfunzioni 
            pelvi-perineali
            La PTNS, la stimolazione sacrale e 
            peniena

G. Lamberti

h. 13,30 pausa pranzo

h. 14,30 Incontinenza urinaria maschile: quale 
             valutazione e quale trattamento?
             (esercitazione pratica)

D. Giraudo

h. 18,00 Fine lavori
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Mercoledi’ 6 dicembre 2017

h. 09,00 Il trattamento di gruppo delle 
             disfunzioni autonome
             (esercitazione pratica)

D. Giraudo 

h. 10,00 La riabilitazione della stipsi
             (esercitazione pratica)

D. Giraudo
              

h. 11,15 La Stipsi ed il trattamento riabilitativo
             (esercitazione pratica)

D. Giraudo

h. 13,30 pausa pranzo

h. 14,30 L’incontinenza fecale: 
             il trattamento riabilitativo  
             (esercitazione pratica)

D. Giraudo

h. 15,30 Revisione della letteratura:  
            disfunzioni perineali, terapie 
            complementari e comportamentali
            (BFB)

G. Lamberti

h. 18,00 Fine lavori
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Quarto modulo: 15 - 18 gennaio 2018
Quinto modulo: 29 gennaio - 1 febbraio 2018

Verranno eseguite esercitazioni pratiche 
per l’apprendimento delle tecniche e delle 
procedure riabilitative presso i centri sotto 

elencati.

Tesi: sabato 16 marzo 2018
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U. O. C. di Medicina Fisica e 
Riabilitazione- USU. A. O. Universitaria  
Policlinico - Bari
              

Ospedale Bassini - Unità Pelvica
Via Massimo Gorki, 50

Cinisello Balsamo - MI

Azienda Ospedaliera Madonna delle 
Grazie
Servizio di Urodinamica
Matera
              

OO. RR. di Foggia 
Dipartimento di Urologia Universitaria
Foggia

Polo Universitario Ospedale S. Paolo  
Ambulatorio di riabilitazione Milano
Milano
              

Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di 
Legnano
Urologia e Unita Spinale,

Ospedale Maggiore di Crema
Crema
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docenti
Silvio Anastasio Bari
Saverio Andreula Bari
Francesco Badagliacca Gioia del Colle (BA)
Giovanni Baudino Crema (CR)
Antonella Biroli Torino
Daniela Bonavoglia Bari
Ornella Brigo Verona
Vita Bruno Martina Franca (TA)
Roberto Carone Torino
Leonardo Consoletti Foggia
Giuseppe Cretì San Giovanni Rotondo (FG)
Gaetano de Rienzo Bari
Paolo Di Benedetto Udine
Davide Di Prima Matera
Francesco Diomede Bari
Cosimo Fraccascia Taranto
Antonia Gigante Genova
Donatella Giraudo Milano
Ester Illiano Perugia
Rosa Lagreca Bari
Gianfranco Lamberti Cuneo
Lorenzo Larocca Martina Franca (TA) 
Pio Lattarulo Taranto
Ernesto Losavio Cassano Murge (BA)
Mery Mancarella Torino
Vito Mancini Foggia
Cristina Mora Milano
Giovanni Mosiello Roma
Guglielmo Paradies Bari
Carmela Pennetta Foggia
Nicola Proscia Bari
Daniela Putzulu Torino
Michele Simone Bari
Marcello Stefanì Bari
Patrizia Talevi Ancona
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ISCRIZIONI

Il Corso è riservato a 30 professionisti fra le 
seguenti categorie professionali:  

infermieri, fisioterapisti e ostetriche 
              

Sono stati assegnati all’evento numero 
50 crediti formativi

Il rilascio dell’attestazione ECM è subordinato al 
superamento della prova scritta di apprendimento, alla 

frequenza del 100% delle ore previste, alla compilazione in 
ogni sua parte della documentazione e dalla riconsegna 

al termine delle attività. La segreteria è autorizzata 
a verificare l’effettiva partecipazione tramite forme di 

presenza, badge. Si ricorda, pertanto, che l’attestazione 
dei crediti ECM non potrà essere rilasciata in caso di 
registrazioni dopo l’orario d’inizio dei lavori ed uscita 
anticipata rispetto all’orario indicato dal programma.

Fincopp, dal 7/7/2016 è provider definitivo con 
n. 1417
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QUOTA D’ISCRIZIONE

€ 300,00
(soci da gennaio 2017 - € 200,00 acconto all’iscrizione 
e saldo € 100,00 entro fine II modulo)

€ 350,00
(non soci - € 200,00 acconto all’iscrizione e saldo 
€ 150,00 entro fine II modulo)

Le quote sono esenti da IVA, la tassazione verrà 
applicata alla richiesta di fattura

Banca:
Fincopp
Banca Prossima - Codice IBAN:  
IT28 R033 5901 6001 0000 0007 579

Conto corrente postale: 
FINCOPP - Viale Orazio Flacco,24 - 70124 Bari
c/c n. 69779080

Essa comprende:

• Cartellina

• Crediti formativi ECM

• Attestato di partecipazione

• CD contenente relazioni docenti

In aggiunta e facoltativo: € 250.00 per la figura di 
Iscrizione al “Registro Nazionale dei Professionisti Sanitari 

della Continenza e del Pavimento Pelvico”

A carico del discente polizza assicurativa per tirocinio. 
Per informazioni contattare la segreteria. La scheda 
d’iscrizione può essere scaricata dal sito www.fincopp.org 
o richiesta alla segreteria nazionale FINCOPP.
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Priorita’  d’accettazione
 delle domande:

1. fisioterapisti, infermieri, ostetriche che lavorano nei 
reparti di urologia, ginecologia, geriatria, unità spinali, centri 
riabilitativi, etc.
2. territori con carenza di personale specializzato in 
riabilitazione del pavimento pelvico, incontinenza ed 
assistenza alla persona con incontinenza uro/fecale
3. data di richiesta d’iscrizione
4. curriculum professionale

FINCOPP aderisce alla FAVO (Federazione Italiana delle 
Associazioni di Volontariato in Oncologia), alla FISH 
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), ed 
è una “Antenna Territoriale dell’UNAR” - Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali - Contro tutte le discriminazioni, 
istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi 
dell’art.7, del D. Lg.vo n.215/03



27

Responsabile Segreteria organizzativa: 
Dr.ssa Maddalena Strippoli 

Segreteria:
Sig.ra Ketty De Pasquale
Tel.: 080.5093389 - fax: 080.5619181
e-mail: segreteria@finco.org - finco@finco.org - 
strippolimagda@gmail.com 

Sede “Scuola”: Sala Congressuale FINCOPP 
(nell’ex Centrale del Latte - senza barriere architettoniche) 
Viale Orazio Flacco, 24 - 70124 Bari

Patrocini: A.I.STOM. (Associazione Italiana Stomizzati)
AIURO (Associazione Infermieri di Urologia Ospedaliera) 
AssAI (Associazione Andrologi Italiani) 
Collegio IPASVI Bari
Collegio Ostetriche BA/BAT
FAIP (Federazione Italiana Associazioni Para Tetraplegiche) 
FAVO (Federazione Italiana delle Associazioni di 
Volontariato in Oncologia) 
FISH (Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap) 
FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri)
Fondazione Cigno
OMCEO (Ordine dei Medici di Bari)

con l’approvazione di:

Dona il tuo 5permille alla Fincopp, aiutala a crescere: 
C. F. 93240300728
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