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EVENTO ECM N. 220125

 TRANI, 10 MARZO 2018 

INCONTINENZA URINARIA 
E  

CURE PRIMARIE 
 CENTRO CONGRESSI  

HOTEL S. PAOLO AL CONVENTO VIA 
STATUTI MARITTIMI, 111

TRANI (BT) 

COME RAGGIUNGERE LASEDE 
DELL’EVENTO: 
IN AUTO 

Dall’autostrada A14: 

Prendere l'uscita Trani verso SP238 - Strada Statale 378 
Trani-Corato, proseguire per il centro di Trani fino ad 
arrivare al lungomare Cristoforo Colombo, svoltare a sinistra 
in Piazzale Luigi Chiarelli, attraversare Piazza Plebiscito e 
proseguire per via Statuti Marittimi . 

IN AEREO 

Aeroporto Bari-Palese, percorrere dall'aeroporto la Strada 
Statale 16 bis in direzione Foggia; Prendere l'uscita Trani 
verso SP238/Strada Statale 378 Trani-Corato, proseguire 
per il centro di Trani fino ad arrivare al lungomare Cristoforo 
Colombo, svoltare a sinistra in Piazzale Luigi Chiarelli, 
attraversare Piazza Plebiscito e proseguire per via Statuti 
Marittimi .

I lavori del convegno partecipano al program-
ma di Educazione Continua in Medicina; il 
convegno è accreditato per 5,0 crediti ECM per  
la figura del Medico di Medicina Generale, 
nonchè per i Medici Specialisti in Urologia e 
Ginecologia fino a 100 partecipanti. 
La partecipazione al convegno è gratuita con 
iscrizione online obbligatoria sul sito 
www.formedecm.it. 
L'iscrizione da diritto all'attestato di partecipazione, 
al certificato crediti ECM (al superamento 
della valutazione dell'apprendimento), al coffee 
break ed al light lunch.

SI RINGRAZIA 
IL CENTRO FISIOTERAPICO TARANTINI SRL

PER IL CONTRIBUTO SCIENTIFICO 
FORNITO ALL’EVENTO 



L’incontinenza urinaria è una condizione, ancora oggi, sommersa  

nonostante i pesanti costi umani  ed economici che comporta.  Il 75% 

degli incontinenti non consulta il Medico, gli incontinenti sconosciuti 

al SSN sono da 2 a  6 volte più numerosi di quelli noti. Si calcola che 

in Italia la prevalenza della incontinenza urinaria abbia un andamento 

in crescendo durante la vita adulta (20 - 30%) con un rapido 

incremento in corrispondenza della età media (30 - 40%) e quindi 

un costante incremento oltre i 65 anni (30 - 50%). 

Il progressivo invecchiamento della popolazione non potrà 

che aumentare la prevalenza. A livello internazionale sono 

chiaramente definite le modalità di affrontamento di questa 

problematica: viene sistematicamente previsto un primo livello 

di presa in carico e di gestione prima di passare  a modalità 

invasive di trattamento di competenza esclusivamente 

specialistica. Questo primo livello che prevede l’emersione della 

patologia per potere praticare interventi sullo stile di vita, 

riabilitazione del pavimento pelvico  e terapia medica appare 

particolarmente deficitario. L’obiettivo del corso è quello di 

fornire ai partecipanti conoscenze sulle caratteristiche delle 

diverse forme di incontinenza urinaria e sulla loro 

epidemiologia, informazione sui semplici metodi per  

riconoscere la presenza dei sintomi e valutarne l’impatto sulla 

qualità di vita, i possibili interventi sullo stile di vita e delle terapie 

mediche immediatamente praticabili dalle strutture sanitarie di 

base, le tecniche di riabilitazione del pavimento pelvico finalizzato 

al  riferimento appropriato dei pazienti.

Contatti 

Responsabile Scientifico 

silvioanastasio@libero.it  

www.formedecm.it 

FORMED ECM 

Provider ECM – Segreteria organizzativa 

info@formedecm.it 

Tel 080/757317  

Fax 0808853110 

• Ore 9,00 Incontinenza urinaria femminile:

definizione epidemiologia, impatto sulla Qol, costi.

• Ore 10,00 Incontinenza urinaria maschile: le differenze.

• Ore 10,30 Incontinenza: i perché di un tabù.  

• Ore 10,45 Se il medico non chiede... gli strumenti di lavoro.

• Ore 11,00  La gestione di base dell’incontinenza urinaria maschile 

secondo la International Consultation on Incontinence.

• Coffee break

• Ore 11,30 La gestione di base dell’incontinenza urinaria femminile 

secondo la International Consultation on Incontinence.

• Ore 12,00  La riabilitazione del pavimento pelvico.

• Ore 13,00  Il contributo del fisiatra: respirazione, postura e 
dintorni.

• Ore 13,30  Come si fa la riabilitazione?

• Ore 14,00  Verifica dell’apprendimento.

• Light lunch  

PROGRAMMA 

10 Marzo 2018 (ore 8,30 - 14,30) 

PRESENTAZIONE 

DOTT. PASQUALE SILVIO ANASTASIO 




