
PER ISCRIVERSI E’ NECESSARIO ESSERE REGISTRATI 
SULLA PIATTAFORMA ECM 

 

1. Collegarsi ed entrare nel sito ECM Regione Piemonte 

www.ecmpiemonte.it  

 2. scrivere nell’AREA RISERVATA ( in alto a dx) le proprie 

credenziali: account (utente) e password e cliccare su 

login  

3. A schermata aperta cliccare su OFF. FORMATIVA (in 

alto nello schermo) 

4. A  schermata aperta cliccare su ACCREDITATI 

5. A schermata aperta individuare il Titolo del corso e 

cliccare sul simbolo “Gestione iscrizione” .  

 

Attenzione: se non si visualizza il Corso verificare nella 

barra a sinistra dello schermo l’impostazione dei 

seguenti 2 filtri: 

1. Organizzatore: lasciare IN SEDE se dipendente del 

CTO/Maria Adelaide di Torino, altrimenti selezionare 

FUORI SEDE 

2. Iscrizione online attiva: selezionare SI 

Quindi, visualizzato il corso cliccare sul simbolo 

“Gestione iscrizione”.  

6. Sulla nuova pagina aperta cliccare su  per  

attivare la pre-iscrizione e dare conferma. Eventualmente 

salvare o stampare la pre-iscrizione 

 

I CITTADINI INTERESSATI A PARTECIPARE POSSONO 
ISCRIVERSI NELLA GIORNATA E NELLA SEDE 
DELL’EVENTO, COMUNICANDOLO ALLA MAIL DELLA 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA. 

L’EVENTO E’ GRATUITO 

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM 

I crediti ECM verranno assegnati solo ed 

esclusivamente se: 

� Presenza totale (80%) al corso 

� Superamento verifica apprendimento 

� Consegna modulistica prevista 

AREA TEMATICA 

Prevenzione e Promozione salute 
 

OBIETTIVI NAZIONALI 

3,4,8,10,13,18,26,30,31,32,33 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Roberto Carone, Direttore S.C. Neuro Urologia, A.O.U. 

Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio CTO 

Elena Bertolucci, Servizio di Uro-Riabilitazione, Unità 

Spinale Recupero e Riabilitazione Funzionale , A.O.U. Città 

della Salute e della Scienza di Torino, Presidio CTO 

COMITATO SCIENTIFICO 

Roberto Carone, Direttore S.C. Neuro Urologia, A.O.U. 

Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio CTO 

Elena Bertolucci, Servizio di Uro-Riabilitazione, Unità 

Spinale Recupero e Riabilitazione Funzionale , A.O.U. Città 

della Salute e della Scienza di Torino, Presidio CTO 

G. Gibertini,  Servizio di Uro-Riabilitazione, Unita Spinale 

Recupero e Riabilitazione Funzionale, A.O.U. Città della 

Salute e della Scienza di Torino, Presidio CTO 

DESTINATARI 

Cittadini e tutte le Professioni ECM e non ECM 

NUMERO PARTECIPANTI: 400 

COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE 

Roberta Barbero, SC Formazione Permanente e 

aggiornamento delle risorse umane, AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino, Presidio CTO 
e-mail: rbarbero@cittadellasalute.to.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Dorotea Bruno, SC Formazione Permanente e 

aggiornamento delle risorse umane, AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino, Presidio CTO 

Telefono: 011.6933509                  

Fax: 011.6933919 

e-mail: dbruno@cittadellasalute.to.it 

  

S.C. Formazione Permanente e aggiornamento 
delle risorse umane 

 

“Chi, cosa e perché             

sull’incontinenza          

urinaria  

maschile e femminile” 

 

“Finalmente ne posso  

parlare!” 

 

 

3 NOVEMBRE 2015 
 

Sala Conferenza A.M. Dogliotti 
Presidio Molinette 

Cso  Bramante 88   Torino 

Con il Patrocinio di  
 
ECM REGIONE PIEMONTE  

COD.  PF15324 

CREDITI CALCOLATI:  1 
 

“Chi, cosa e perchè 
sull’incontinenza 

urinaria  
maschile e femminile” 

 

“Finalmente ne posso 

parlare”  



  
SCENARIO 

Da oltre 10 anni la Fondazione Italiana Continenza ha come 

obiettivo di contribuire a sensibilizzare sulle tematiche 

dell’Incontinenza, una patologia che affligge milioni di 

persone, giovani e anziani, uomini e donne, che necessitano 

di informazioni e strumenti atti a comprenderla, a 

combattere i pregiudizi che la circondano, a contribuire ad 

alleviare il serio impatto psicologico della stessa sui pazienti e 

sui loro familiari. Un disagio psicologico spesso aggravato 

dalla mancanza di informazioni puntuali e approfondite.  

In Italia, da un punto di vista numerico si parla di oltre 

quattro milioni di persone coinvolte. Il dato rappresenta 

dunque un problema socio-sanitario assai rilevante per il 

quale è necessario trovare risposte soddisfacenti in termini di 

efficacia e di rapporto costo/beneficio anche in relazione 

all’aumentare del numero degli  ultrasessantenni 

(dall’attuale 15% al 25% dei cittadini nei prossimi vent’anni). 

La mancanza di informazioni al riguardo costituisce la prima 

grande lacuna nell’approccio al problema. Spesso la 

conoscenza e la chiarificazione di semplici concetti consente 

l’instaurarsi di reazioni positive e correttive dell’incontinenza 

urinaria, anche occasionale, e delle cattive abitudini 

minzionali. La carenza informativa si accompagna, altresì, alla 

cattiva gestione o, peggio, alla sottovalutazione del 

problema.  

Al problema sono interessati anche i dipendenti dell’ azienda  

che per le loro attività spesso non sono adeguatamente 

informati circa la protezione della statica pelvica e la 

prevenzione/gestione delle perdite urinarie. La giornata è 

rivolta trasversalmente a tutti i dipendenti senza distinzioni 

con connotazione anche pratica per l’apprendimento delle 

strategie preventive/protettive in ambito lavorativo. 

FINALITÀ 

Identificare le caratteristiche dell’incontinenza urinaria e 

apprendere le strategie preventive/protettive da utilizzare 

anche  in ambito lavorativo. 

OBIETTIVI 

• Conoscere l’epidemiologia relativa all’argomento trattato 

• Distinguere le diverse possibilità di intervento per la 

gestione del problema 

• Capire gli errori comportamentali adottati sul posto di 

lavoro 

• Identificare le cattive abitudini che possono portare e/o 

peggiorare il problema ed i sintomi e adottare le correzioni 

comportamentali appropriate 

• Applicare le strategie preventive/curative durante lo 

svolgimento delle attività lavorative 

PROGRAMMA 

08.30-09.00              Registrazione partecipanti 
09.00-09.10 Saluto delle Autorità 

09.10-09.30 La Fondazione italiana 

continenza: scopi e obiettivi  

Incontinenza urinaria: 

definizione ed entità del 

problema  

R. Carone 

09.30-10.00 Apparato vescico-uretrale e 

dintorni femminile e maschile   

A. Manassero 
10.00-10.20 L’incontinenza urinaria 

femminile  

S. Chierchia 
10.20-10.40 La statica pelvica: prolasso 

anteriore, posteriore e medio  

P. Cortese 
10.40-11.00 Pausa 

11.00-11.20 Diagnosi funzionale: 

urodinamica      

D. Vercelli 

11.20-11.40 La prostata e l’incontinenza 

urinaria   

A. Giammò 
11.40-12.00 L’incontinenza urinaria 

neurologica    

A. Manassero 
12.00-12.20 Terapie possibili: farmaci, 

riabilitazione, Chirurgia 

L. Squintone 
12.20-12.35 Il diario minzionale e gli ausili 

per l’incontinenza: utili o 

necessari?         

G. Gibertini 
12.35-13.35 Pranzo 
 

 
13.35-14.00 Il pavimento pelvico che 

cos’è e a che cosa serve  

E. Bertolucci 
14.00-14.30 La prevenzione nella vita 

quotidiana e 

nell’ambiente di lavoro  

S. Accolti,  D. Arervo 
14.30-15.15 Tavola Rotonda  

15.15-15.30 Pausa 

15.30-16.30 Esercitazione pratica 

(macro gruppi)   

E. Bertolucci, S. Accolti, D. 

Arervo, E. Gazzano 

16.30-17.00 Discussione e  conclusione 

del corso 

 
 

 
RELATORI 

Accolti Silvia fisioterapista 

Arervo Daniela fisioterapista 

Bertolucci Elena fisioterapista 

Carone Roberto urologo 

Chierchia Stefania urologo 

Cortese Paolo ginecologo 

Gazzano Elisabetta fisioterapista 

Giammo’  Alessandro urologo 

Gibertini Giuseppina infermiera 

Manassero  Alberto urologo 

Squintone Luisella urologo 

Vercelli Dario urologo 

 


