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Corso di formazione a distanza  
L’incontinenza urinaria femminile: diagnosi e trattamento 
 
La scelta del Policlinico di sviluppare il tema della prevenzione, diagnosi e trattamento dell’incontinenza 
urinaria femminile, deriva dall’analisi di un problema che ha un impatto socio-assistenziale rilevante.  
La patologia disfunzionale del pavimento pelvico interessa l’apparato urinario, genitale ed intestinale e 
necessita di risposte appropriate che vedono coinvolte interdisciplinariamente, varie figure professionale 
alle quali questo corso si rivolge. 
Il corso di formazione è pubblicato sulla piattaforma a distanza dell’IRCCS Ospedale policlinico San Martino 
dal 01/07/2021 al 31/12/2021 ed è accessibile sia ai professionisti interni che esterni interessati alla 
tematica in argomento, con particolare riferimento ai medici di Medicina Generale. 
L’evento è accreditato ECMPG11630 - numero 4 Crediti ECM. La durata del corso è di 4 ore. 
 
Destinatari e modalità di iscrizione: 

▪ Medici, fisioterapisti, infermieri ed ostetriche afferenti ai seguenti Dipartimenti e Strutture del 

Policlinico: Dipartimenti di Chirurgia, Ginecologico e percorso nascita, Oncologia ed ematologia, 

Neuroscienze, Medicina interna, U.O. Riabilitazione generale ed Oncologica (portale dipendente)  

▪ Medici di Medicina Generale (via mail, inviando nome, cognome, codice fiscale, professione e disciplina 

all’indirizzo annamaria.fossati@hsanmartino.it oppure a formazione@hsanmartino.it) 

Argomenti principali: 
 
 

▪ Relazione tra menopausa e incontinenza urinaria femminile.  

▪ Cenni di anatomia funzionale del pavimento pelvico. Eziopatogenesi dell’incontinenza urinaria.  

▪ Visita uroginecologica: inquadramento nosologico e diagnostico dell’incontinenza urinaria.  

▪ L’impatto della gravidanza e del parto sul pavimento pelvico.  

▪ Esame urodinamico: indicazioni e interpretazione del referto.  

▪ Visita proctologica: inquadramento nosologico e diagnostico dell’incontinenza fecale. 

▪ L’impatto della patologia neurologica sulla continenza urinaria e fecale. 

▪ Terapia riabilitativa del pavimento pelvico. 

▪ Terapia farmacologica nell’incontinenza urinaria. 

▪ Approccio chirurgico all’incontinenza urinaria.  

Docenti: Prof. Angelo Cagnacci - Dott. Maurizio Leone - Dott. Roberto Fancellu - Dott. Riccardo Pizzorno - 
Dott. Tommaso Testa - Dott.ssa Gloria D’Alessandro -    Dott.ssa Diletta Marcolin - Dott.ssa Giorgia Polizzi - 
Ostetrica Ortensia Buscaino - Ostetrica Patrizia Zitola 
 
Responsabili Scientifici: Prof. Angelo Cagnacci – Dott. Claudio Gustavino – Dott. Maurizio Leone  

 


