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Finalità del corso
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La Scuola Nazionale di Formazione e
Perfezionamento per "Professionisti della
Continenza e del Pavimento Pelvico"
destinata alle professioni sanitarie
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. 



Offerta formativa
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L’obiettivo formativo e educativo si
realizza attraverso il miglioramento delle
conoscenze anatomo-fisiologiche e
patologiche dell’apparato urologico,
ginecologico e coloproctologico, nonché
attraverso la descrizione di tecniche e
strumenti riabilitativi, di metodiche
cliniche e del nursing. Oltre a ciò, è
necessario considerare tali
problematiche anche dal punto di vista
psico-sociale, sessuale al fine di
recuperare completezza, globalità e
reinserimento sociale.
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Il diretto coinvolgimento dei pazienti e 
dei professionisti della salute, uniti in un
percorso riabilitativo volto al recupero
sociale, economico, psicologico e sessuale,
equivale ad una unione che crea sinergie
e qualifica la nostra Associazione. 



Progetto
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Il progetto per il IX Corso di alta
formazione, dal titolo “Scuola
Nazionale per Professionisti Sanitari
della Continenza e del Pavimento
Pelvico”, causa l’emergenza Covid19,
è stato realizzato in modalità FAD
Sincrona per la parte teorica, grazie
alla Piattaforma di formazione a
distanza FINCOPP, ed in presenza
per le esercitazioni pratiche.



Obiettivi
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1. Individuare strategie finalizzate a
prevenire, riconoscere e gestire le varie
forme di disagio fisico legato
all’incontinenza uro-fecale ed alle
disfunzioni del Pavimento Pelvico.
2. Definire l’incontinenza,
le disfunzioni del Pavimento Pelvico e
riconoscere i sintomi.
3. Individuare i fattori che concorrono
allo sviluppo dei disturbi pelvi-perineali
ed i relativi sintomi
4. Fornire gli strumenti e le tecniche per
la presa in carico e la gestione della
persona con disturbi pelvi-perineali.



LUNEDI' 14 NOVEMBRE 

h. 09.00
Introduzione: M. Strippoli
Obiettivi Formativi

h. 10.00
F. Diomede
La proposta di legge
sull’incontinenza: l’intervento
dell’associazione pazienti e
l’Accordo della Conferenza
Stato-Regioni – 24 gennaio 2018

h. 11.00
M. Stefanì
Gli aspetti legali delle
Professioni Sanitarie:
le responsabilità

h. 11.55 Pausa caffè

h. 12.10
P. Di Benedetto
Anatomia funzionale del
Pavimento Pelvico

h. 13.00
G.Dodi
Nell'inferno dell'incontinenza
Incontinenza fecale e stipsi
Eziologia e classificazione
Prevenzione, diagnosi e
trattamento

h. 14.00 Fine lavori
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MARTEDI' 15 NOVEMBRE 

h. 09.00
V. Li Marzi
Incontinenza Urinaria femminile
Epidemiologia
Eziologia e classificazione
Fattori di rischio e prevenzione
Valutazione e trattamento
riabilitativo

h. 10.00
R. Carone
Neurofisiologia della minzione
La Vescica neurologica

h. 11.00 Pausa caffè

h. 11.10
G. de Rienzo
Incontinenza urinaria quali terapie
indicate:
Terapia farmacologica, chirurgia
mininvasiva, la tossina botulinica
Neuromodulazione sacrale

h. 12.00
P. Verze
Disturbi della sfera sessuale: 
Valutazione e trattamento
riabilitativo

h. 13.00
P. Verze
La vescica iperattiva:
Valutazione e trattamento
riabilitativo
                                                                  
h. 14.00 Fine lavori
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MERCOLEDI' 16 NOVEMBRE 
h. 09.00
G. Cretì
Enuresi notturna
Epidemiologia
Eziologia e classificazione
Trattamento farmacologico e
riabilitativo

h. 10.00 
A. D’Elia
R.A.R. la Sindrome da resezione
anteriore:
Diagnosi, terapia e trattamento
riabilitativo per il recupero della
continenza.

h. 11.00 Pausa caffè

h. 11.10
R. Lagreca
Stili di vita
Fragilità e cronicità:
Tutela degli aspetti assistenziali
Terapia comportamentale

h. 12.00
P. Rossitti 
L’intestino neurogeno: 
valutazione ed indicazioni
terapeutiche

h. 13.00
M. Strippoli
L'irrigazione retrogada transanale
per il Bowel management

h. 14.00 Fine lavori
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GIOVEDI' 17 NOVEMBRE 

h. 09.00 
G. Lamberti 
Valutazione neurofisiologica del
piano perineale e diagnostica
elettrofisiologica per lo studio del
pavimento pelvico

h. 10.00
V. Mancini
Difetti anatomici pelvi-perineali:
La statica pelvica ed il prolasso
pelviperineale
Valutazione e trattamento
riabilitativo

h. 11.00 Pausa caffè

h. 11.10
L. Cipullo 
Il danno da parto: 
Le lesioni sfinteriali
Prevenzione, inquadramento 
Trattamento riabilitativo

h. 12.00
M. Parodi
Le patologie ginecologiche
benigne
Endometriosi e dolore pelvico
cronico
Diagnosi e trattamento

h. 13.00
V. Piloni
Imaging del Pavimento Pelvico

h. 14.00 Fine lavori
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VENERDI' 18 NOVEMBRE 

h. 09.00 
A. Giammò
La Sindrome del Dolore Pelvico
Cronico: il malato invisibile
Cause, sintomatologia e
trattamento

h. 10.00
S. Consoletti
La terapia del dolore nelle
disfunzioni pelviperineali

h. 11.00 Pausa caffè

h. 11.10
V. Perego
La sofferenza psicologica e
relazionale per coloro che
soffrono di incontinenza e
disfunzioni del pavimento
pelvico

h. 12.00
G. Lamberti
Prevenzione e riabilitazione:
come, quando e perché
Il coinvolgimento delle
categorie professionali

 h. 13.30 fine lavori

Test in modalità FAD
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LUNEDI' 12 DICEMBRE 

13

 
h. 09.00
G. Lamberti
La terapia strumentale nelle
disfunzioni pelvi-perineali
La stimolazione elettrica:
protocolli e strumenti
La terapia strumentale nelle
disfunzioni pelvi-perineali
La PTNS, la stimolazione
sacrale e peniena
Revisione della letteratura:
disfunzioni
perineali, terapie
complementari e
comportamentali (BFB)

h. 13.00 Pausa pranzo

h. 14.00
D. Giraudo
Il trattamento di gruppo delle
disfunzioni autonome
La stipsi ed il trattamento
riabilitativo
Incontinenza urinaria
maschile: quale valutazione
e quale trattamento.
L’incontinenza fecale: il
trattamento riabilitativo

h. 18.00 Fine lavori

ESERCITAZIONI PRATICHE INDOOR



MARTEDI' 13 DICEMBRE 

h. 09.00
M. Lisa
L’ostetrica e la salute
perinatale:
Fisiologia della
gravidanza, del parto e
del puerperio

h. 11.00 Pausa caffè

h. 11.15
Il percorso di
prevenzione:
Posizioni libere durante il
parto
Esercitazioni pratiche

h. 13.00 Pausa pranzo

h. 14.30
Funzioni del P.P. durante la
gravidanza
Incontinenza urinaria post
partum
Esercitazioni pratiche

h. 17.00 Fine lavori
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MERCOLEDI' 14 DICEMBRE 

h. 09.00
P. Melchiorre / C. Gruosso
Valutazione e
trattamento riabilitativo
dell’incontinenza urinaria
da sforzo.
Esercitazioni pratiche

h. 12.00 pausa caffè

h. 12.15
F. Callipo
La gestione della
funzionalità urinaria e
defecatoria in ambito
pediatrico

h. 13.00 pausa pranzo

h. 14.00
F. Callipo
La gestione della
funzionalità urinaria e
defecatoria in ambito
pediatrico
 
h.15.00
A. Fulvio
a diastasi dei muscoli
addominali:
Cause, sintomi e
trattamento
La ginnastica addominale
ed ipopressiva
Esercitazioni pratiche

h. 18.00 Fine lavori
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GIOVEDI' 15 DICEMBRE 

h. 09.00
A. Rossi
Dermatite associata ad
incontinenza (IAD)
La prevenzione e la
protezione della cute

h. 11.00 pausa caffè

h. 11.15
R. Lagreca
Metodologia e tecniche
del Cateterismo
vescicale intermittente
Le Stomie continenti

h. 13.30 Pausa pranzo

h. 14.30
D. Cantù
Inquadramento,
valutazione e trattamento
dei disturbi della sfera
sessuale

h. 18.00 Fine lavori
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VENERDI' 16 DICEMBRE 
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h. 09.00
C. Camilletti - P. Talevi
Valutazione pelvi-perineale
della persona con
disfunzione del Pavimento
Pelvico

h. 11.00 Pausa caffè

h. 11.15
Valutazione posturale nel
paziente con disfunzione
uroginecologica:
Prevenzione e trattamento
del prolasso

h. 13.00 Pausa pranzo

h. 14.00
Tecniche di rilassamento
Esercitazioni pratiche

h. 18.00 Fine lavori



DOCENTI
Francesco Callipo  -  Salerno 
Cristina Camilletti - Ancona

Daniela Cantù - Milano
Roberto Carone -  Torino

Lucio Cipullo - Napoli 
Leonardo Consoletti - Foggia

Giuseppe Cretì  - San Giovanni Rotondo (FG)
Antonio D’Elia - Milano

Gaetano de Rienzo -  Bari
Paolo Di Benedetto  - Udine
Francesco Diomede  - Bari
Giuseppe Dodi -  Padova 

Anna Fulvio  -  Putignano (BA)

Alessandro Giammò - Ancona 
Donatella Giraudo -  Milano

Caterina Gruosso - Roma
Rosa Lagreca -  Bari

Gianfranco Lamberti - Piacenza
Vincenzo Li Marzi - Firenze 

Marina Lisa  -  Carmagnola (TO) 
Vito Mancini - Foggia

Paola Melchiorre -  Roseto degli Abruzzi (TE)  
Michele Parodi -  Genova

Valeria Aurelia Perego  -  Bergamo
Vittorio Piloni -  Ancona

Alessandra Rossi -  Bologna
Piera Rossitti - Trieste
Marcello Stefanì - Bari

Maddalena Strippoli  - Bari
Patrizia Talevi - Ancona

Paolo Verze  - Salerno
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ESERCITAZIONI PRATICHE

Terzo modulo: 16 – 20 gennaio 2023
Quarto modulo: 13 – 17 febbraio 2023

 
In queste date i discenti frequenteranno

i centri accreditati per poter prendere
visione delle attività, organizzazione e

applicazione delle cure e delle tecniche
riabilitative erogate
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SEDI DI TIROCINIO 

U. O. C. di Medicina Fisica
e Riabilitazione- USU. A. O.

Universitaria Policlinico
Bari

 
OO. RR. di Foggia 

Dipartimento di Urologia
Universitaria 

Foggia
                            

Azienda Ospedaliera
Ospedale Civile di

Legnano 
Urologia e Unita Spinale         

Legnano - Mi
 

Azienda Sanitaria Socio
Territoriale di Crema

 
 

Centro di Riabilitazione
Sanstefar
Teramo TE

 
Centro di Riabilitazione 

 Postura Lab 3
Mosciano Sant'Angelo(TE)

 
Clinica Romolo Hospital

Rocca di Neto (KR)

 
Ospedale Bassini -

Unità Pelvica
Cinisello Balsamo - MI

 
ULSS 3 Serenissima

Veneto
Chioggia (VE)
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Nota Importante:
L’accesso alla sede congressuale Fincopp e ai Centri convenzionati
per il tirocinio è condizionato alle normative in vigore al momento

della partecipazione a ciascuno dei moduli formativi.
L’accesso ai Centri Convenzionati per il tirocinio pratico potrà essere

possibile solo dietro produzione della seguente documentazione e
potrebbe subire modifiche sul calendario, in base alle esigenze della

struttura.
- certificato medico di idoneità alla mansione rilasciato da medico

competente (no medico di famiglia)
- Attestato di frequenza di corso di Sicurezza in base al D.L. 81/08 art.

37 (16 ore; 4 formazione base+12 formazione rischio elevato)
- Tessera vaccinale aggiornata

- Copertura assicurativa per RCT 
Le strutture accreditate potrebbero richiedere in corso d’opera

ulteriori certificazioni.
Fincopp declina ogni responsabilità lì dove per produrre tali
certificazioni sarà necessario il pagamento di ticket o altro.

 
 



DISCUSSIONE INTERATTIVA

Discussione interattiva
casi clinici: 

venerdì 3 marzo 2023
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MODALITA' DI ISCRIZIONE
 

 
 

E’ possibile effettuare l’iscrizione accedendo alla piattaforma 
https//ecm-fincopp-aistom-fad.org seguendo le indicazioni

fornite alla sezione “modalità di iscrizione”, scegliere il corso FAD
desiderato e cliccare sul pulsante “Iscrizione”.

 
Se hai già un account:

Inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare un proprio account.

Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso.

 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico fino al

raggiungimento del numero previsto.
L’iscrizione s’intende completata al ricevimento di una mail da

parte della segreteria per la conferma dell’iscrizione.
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INFO E COMUNICAZIONI
 

Tutte le comunicazioni relative all’evento verranno
trasmesse tramite e-mail, pertanto Fincopp non si

assume la responsabilità nel caso in cui le
comunicazioni via e-mail siano ignorate (controllare

sempre anche la cartella Spam).
 

Il corsista si impegna di indicare l’indirizzo e-mail
valido, a visionarlo con frequenza ed a rispondere

alle comunicazioni pervenute.
 

Per richiesta di assistenza è possibile scrivere
all’indirizzo mail strippolimagda@gmail.com o

segreteria@finco.org, oppure contattare la
segreteria al nr. 080/5093389
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CANDIDATI AL CORSO
 

FINCOPP SI RISERVA DI NON ATTIVARE IL CORSO QUALORA
NON SIA RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI

PARTECIPANTI PREVISTO.
IN TAL CASO VERRANNO CONCORDATE CON GLI ISCRITTI
LE MODALITA' DI RIUTILIZZO DELLA QUOTA O DI RIMBORSO

 
Il corso è riservato a 20 professionisti fra le seguenti

categorie professionali: fisioterapisti, infermieri,
ostetriche.

Sono stati assegnati all’evento 50 crediti formativi.
Il rilascio dell’attestato ECM è subordinato al

superamento del test di apprendimento ed alla
frequenza del 100% delle ore previste. La segreteria è

autorizzata a verificare l’effettiva partecipazione degli
iscritti attraverso il rapporto fornito dalla piattaforma

per la parte in FAD e dalle firme di presenza per la parte
in sede.
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QUOTA DI ISCRIZIONE
 

Soci Fincopp da gennaio 2022:
Euro 350,00 

Non soci
Euro 400,00 

Banca 
Intesa San Paolo

Codice IBAN: IT81N0306909606100000007579

Conto Corrente Postale
Fincopp - Viale Orazio Flacco, 24 - 70124 Bari

C/c nr. 69779080
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PATROCINI
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A.I.STOM (Associazione Italiana Stomizzati)

AIURO (Associazione Italiana Infermieri di Urologia
Ospedaliera)  

Associazione PaLiNuro (Pazienti liberi dalle neoplasie
uroteliali) 

 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)

 



 

 
Dona il tuo 5permille

alla Fincopp
Aiutala a crescere

C.F.: 93240300728
 
 

La nostra gloria più grande
non sta nel non cadere mai,
ma nel risollevarci sempre

dopo una caduta
 

Confucio
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Viale Orazio Flacco, 24

70124 Bari
Tel.: 080 5093389
Fax: 080 5619181

segreteria@finco.org
www.fincopp.org

Numero verde: 800.050415
 
 
 
 
 


