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8.45 Registrazione dei partecipanti
9.45 Introduzione e presentazione del corso
R. Carone, Torino · G. Sandrini, Pavia

SESSIONE I: CLINICA E DIAGNOSTICA
Moderatori: R. Carone, Torino · G. Sandrini, Pavia

10.00 La Neuro-Urologia: definizione ed inquadramento
delle disfunzioni vescico-uretrali neurogene
A. Manassero, Torino

10.45 Aspetti diagnostici:
dalla urodinamica alla neuro-uro-fisiologia
A. Lozza, Pavia · C. Simeone, Brescia

11.30 Discussione
SESSIONE II: TRATTAMENTO E RIABILITAZIONE

Moderatori: B. Bernardini, Milano · C. Pistarini · B. Rovereto, Pavia

12.00 La Uro-riabilitazione: prinicipi di base ed applicazione
A. Biroli, Torino

PRESENTAZIONE
La gestione diagnostica e terapeutico-riabilitativa della vescica neurologica rappresenta un
problema di grande rilevanza nella pratica clinica in neuroriabilitazione. La necessità di coordinare
l’intervento di più figure professionali sia nella fase diagnostica che terapeutica costituisce un
elemento particolarmente caratterizzante il capitolo. La valorizzazione delle singole competenze
in un contesto multidisciplinare è elemento fondamentale per la qualità dell’intervento.
La Fondazione Italiana Continenza (FIC) e la Società Italiana di Riabilitazione Neurologica
(SIRN) hanno ritenuto di dover promuovere dei Corsi con una forte valenza formativa dal punto
di vista clinico-assistenziale, indirizzati alle principali figure coinvolte nella gestione della vescica
neurologica, dal neurologo al fisiatra, dall’urologo al neurofisiologo, dal fisioterapista all’infermiere
e al tecnico di neurofisiopoatologia. Il Corso, che avrà una forte connotazione pratica ed
interattiva, prevede anche la discussione di alcuni casi clinici esemplificativi di alcune delle
principali patologie in cui la problematica è presente, dalle Mielolesioni allo Stroke, dalla Sclerosi
Multipla alla Malattia di Parkinson.
CREDITI
Il corso è accreditato nel piano di formazione Regione Lombardia ECM/CPD. Per ottenere i
crediti formativi è necessario partecipare all’intera giornata. L’accreditamento è previsto per
le seguenti figure professionali:
medico chirurgo (medicina fisica e riabilitazione, medicina generale, neurologia, urologia)
fisioterapisti Æ infermieri Æ tecnici di neurofisiopatologia.
Sono stati preassegnati n. 6 crediti ECM-CPD.
SEGRETERIA SCIENTIFICA
C. Tassorelli: cristina.tassorelli@mondino.it
Università degli Studi di Pavia · IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino
D. Porru: danieleporru@tin.it
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

12.30 I farmaci: quali e quando
D. Porru, Pavia

12.50 Discussione
13.20 Pranzo
SESSIONE III: TRATTAMENTO E RIABILITAZIONE

Moderatori: C. Cisari, Novara · D. Porru, Pavia

14.20 Il ruolo dell’infermiere e del fisioterapista
F. Montini · C. Papa · R. Sacchi, Pavia

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE
Il Convegno è aperto a 100 partecipanti.
La quota di iscrizione è di euro 20,66 + IVA 21% (Tot. euro 25,00).
Il personale della Fondazione Mondino potrà iscriversi gratuitamente.
Tutti i partecipanti ai lavori sono pregati di iscriversi tramite il form on line che si trova sul
sito www.bquadro-congressi.it ed effettuare il pagamento (al netto delle spese bancarie)
tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
Bquadro Congressi srl - IBAN: IT39 E03069 11304 1000 0000 3103
Nella causale indicare: nome, cognome e la dicitura “Iscrizione MOND45-12”.
Iscrizioni ricevute senza i dettagli del pagamento non saranno prese in
considerazione.

15.20 La Tossina botulinica: come, quando e perché

Istruzioni on-line e procedura di iscrizione per nuovi utenti:
- compilando la tabella dei dati personali e la password si è registrati al portale Bquadro;
una mail di conferma comprensiva di USERNAME e PASSWORD verrà generata in automatico
dal sito e consentirà di passare al modulo successivo;

16.00 La chirurgia urologica e neuro-urologica
(di scelta e di necessità)

- inserire USERNAME e PASSWORD nell’area riservata in blu e accedere alla sezione “calendario
eventi”. Selezionando il mese, l’evento desiderato, quindi “Iscrizione on line” in automatico
verranno riproposti i dati personali. Si prega di confermarli selezionando invio.
Una mail di effettuata pre-ISCRIZIONE all’evento verrà generata in automatico dal sito.

S. Sandri, Magenta

F. Cappellano, Sesto San Giovanni

16.30 Discussione
17.00 Coffee break
SESSIONE IV: CASI CLINICI

Moderatori: L. Petrucci · C. Tassorelli, Pavia

La conferma dell’iscrizione sarà inviata una volta verificato il pagamento. La fattura in formato
.pdf sarà scaricabile dal sito previo avviso mediante mail all’indirizzo di posta elettronica
digitato al momento della registrazione.
Condizioni di annullamento e rimborso
Tutte le informazioni sul sito www.bquadro-congressi.it

17.15 Mielolesioni, Sclerosi Multipla, Stroke,
Malattia di Parkinson

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Bquadro congressi srl
Via San Giovanni in Borgo, 4 · 27100 PAVIA
tel. 0382 302859 · fax 0382 27697
E-mail: bolla@bquadro-congressi.it
sito web: www.bquadro-congressi.it

18.45 Compilazione dossier ECM

SI RINGRAZIA

R. Bergamaschi · G. Fizzotti · A. Manassero · D. Porru · C. Tassorelli, Pavia

