LEZIONI MASTER PAVIMENTO PELVICO 2021-22 UNICAMILLUS

I tirocini pratici saranno organizzati appena la situazione epidemiologica del COVID 19 permetterà l’ingresso
nelle strutture ospitanti

MAGGIO 2022
27 maggio

28 maggio

H.9.00-10.30

PRESENTAZIONE DEL MASTER
(UNICAMILLUS- ZULLO)

H. 9.00-10.45

Anatomia Funzionale del pavimento
pelvico (compartimento posteriore)
(RIPETTI)

H.10.45-12.45

Anatomia funzionale del pavimento
pelvico femminile(compartimento
anteriore e superiore) e neuroanatomia
(ERCOLI)

H 11.00-12.45

Anatomia Funzionale del pavimento
pelvico nell’età infantile (DE
GENNARO)

H. 14.00-15.45

Miologia del pavimento pelvico
(CAVALIERI-TORRESETTI)

H.16.00-17.45

Anatomia funzionale del pavimento
pelvico maschile (FLAMMIA)

GIUGNO 2022

10 giugno
H.9.00-11.00

Fisiopatologia della minzione
e del compartimento
anteriore (NAPOLITANO)

H.11.00-13.00

Conoscenze
neurofisiologiche della
dinamica pelvica
(TORRESETTI)

H.14.00-16.00

Analisi dell’attività del
diaframma respiratorio
(TORRESETTI)

H. 16.00-18.00

Aspetti dinamici delle
articolazioni della pelvi, degli
arti inferiori e del rachide
lombo-sacrale (FRANCESCHI)

11 giugno
H. 9.00-11.00

H 11.00-13.00

24 giugno
H.9.00-11.00

H.11.00-13.00

H.14.00-16.00

H. 16.00-18.00

LUGLIO 2022

Epidemiologia e Fattori di
rischio dell’incontinenza
urinaria maschile (FLAMMIA)
Anamnesi ed inquadramento
clinico del paziente
incontinente urologico
(FLAMMIA)

Epidemiologia e Fattori di
rischio dell’incontinenza
urinaria femminile (SCHIAVI)

Diagnostica clinica e
strumentale
dell’incontinenza urinaria
maschile (FINAZZI AGRO’)

Fisiopatologia della
defecazione e del
compartimento posteriore
(RIPETTI-LUFFARELLIGIORGIO)
Concetti di base sulla
Stimolazione elettrica
funzionale (CHELI)

25 giugno
H. 9.00-11.00

H 11.00-13.00

Come si gestisce una stomia?
Come si organizza un centro
per stomie? (CAMPOLI)

Sistema irrigazione
intestinale Peristeen,
sacche e adesivi per stomie
(COLOPLAST)

8 Luglio
H.9.00-11.00

Valutazione posturale del
bacino (TORRESETTI)

H.11.00-13.00

Analisi bio-meccanica dei
muscoli pelvici, perineali e
del rachide (FRANCESCHI)

H.14.00-16.00

H. 16.00-18.00

9 Luglio
H. 9.00-11.00

H 11.00-13.00

Anamnesi ed inquadramento
clinico della paziente con
incontinenza urinaria
femminile (ZULLO)

22 Luglio
Epidemiologia e Fattori di
rischio dell’incontinenza
fecale e stipsi (LUFFARELLI)

H.11.00-13.00

Diagnostica clinica e
strumentale
dell’incontinenza urinaria
femminile (NATALE)

H. 16.00-18.00

SETTEMBRE 2022

Trattamento della vescica
iperattiva: PTNS (Finazzi
Agrò)

Esame muscolare pelviperineale per la valutazione
dell’incontinenza urinaria
(CAVALIERI)

H.9.00-11.00

H.14.00-16.00

Tecniche chirurgiche
riparative dell’incontinenza
urinaria maschile (FLAMMIA)

Diagnostica per immagini
dell’incontinenza urinaria e
fecale (ZOBEL)

Tecniche chirurgiche
riparative dell’incontinenza
urinaria femminile (ZULLO)

23 Luglio
H. 9.00-11.00

Anamnesi ed inquadramento
clinico dei pazienti
proctologici (RIPETTI)

H 11.00-13.00

Diagnostica clinica e
strumentale
dell’incontinenza fecale e
stipsi (GIORGIO)

9 Settermbre

10 Settembre

H.9.00-11.00

Tecniche riabilitative per
stipsi cronica (CAVALIERI)

H. 9.00-11.00

Tecniche riabilitative
nell’incontinenza urinaria
maschile (TORRESETTI)

H.11.00-13.00

Tecniche riabilitative
nell’incontinenza urinaria
femminile (CAVALIERI)

H 11.00-13.00

Come si organizza un
ambulatorio di riabilitazione
del pavimento pelvico?
(TORRESETTI)

H. 9.00-11.00

Epidemiologia e Fattori di
rischio del parto sul
pavimento pelvico (SCHIAVI)

H 11.00-13.00

Tecniche chirurgiche
riparative del prolasso urogenitale (CERVIGNI)

H.14.00-16.00

Corretta valutazione
muscolare e sinergia
respiratoria con isolabilità
del pavimento pelvico
(CAMPOLI)

H. 16.00-18.00

Valutazione ecografica del
pavimento pelvico: anatomia
e funzione (RAPPA)

H.9.00-11.00

Tecniche riabilitative
nell’incontinenza fecale
(CAMPOLI)

H.11.00-13.00

Tecniche chirurgiche
riparative della stipsi
(RIPETTI)

23 settembre

H.14.00-16.00

H. 16.00-18.00

Tecniche chirurgiche
riparative dell’incontinenza
fecale (RATTO)

Epidemiologia del Prolasso
uro-genitale (SCHIAVI)

OTTOBRE 2022
Casi clinici (ZULLO)

24 settembre

7 ottobre
H.9.00-11.00

Prevenzione delle disfunzioni
perineali durante il parto
(BUSSU)

H.11.00-13.00

Prevenzione delle disfunzioni
perineali in gravidanza e nel
post partum (BUSSU)

H.14.00-16.00

Esercitazione sul simulatore
(BUSSU)

H. 16.00-18.00

Evidenze scientifiche delle
diverse tecniche di
riabilitazione del pavimento
pelvico (SCHIAVI)

8 ottobre
H. 9.00-11.00

Cos’è il dolore cronico
pelvico (MARTURANO)

H 11.00-13.00

La radiofrequenza nella
riabilitazione pelvica (CURZIMARTURANO)

H. 9.00-11.00

Le tecniche ipopressive nella
riabilitaazione del pavimento
pelvico (ADAMI RODRIGUEZ)

H 11.00-13.00

Tecniche chirurgiche
riparative dell’incontinenza
urinaria maschile (FLAMMIA)

21 Ottobre
H.9.00-11.00

Diagnostica clinica e
strumentale del prolasso
uro-genitale (IULIANO)

H.11.00-13.00

Tecniche riabilitative nel
prolasso uro-genitale
(TORRESETTI)

H.14.00-16.00

H. 16.00-18.00

NOVEMBRE 2022

Riparazioni chirurgiche dei
traumi da parto (BONI)

Endometriosi e pavimento
pelvico. Tumori ginecologici
e alterazioni del pavimento
pelvico (PALAZZETTI)

22 Ottobre

4 Novembre
H.9.00-11.00

Diagnostica nel dolore
cronico pelvico (OLIVA)

H.11.00-13.00

Vulvodinia e Dispareunia:
trattamento riabilitativo
(CAVALIERI)

H.14.00-16.00

H. 16.00-18.00

5 Novembre
H. 9.00-11.00

Stimolazione elettrica acuta
e cronica nel dolore cronico
pelvico (MARTURANO)

H 11.00-13.00

Dolore perineale postpartum
e neuropatia del n. pudendo
(NAPOLITANO)

H. 9.00-11.00

Protocolli di valutazione
riabilitativa dell’incontinenza
urinaria post partum
(BUSSU)

Le tecniche riabilitative nelle
disfunzioni perineali post
partum (CAVALIERI)

La neuromodulazione sacrale
(ZULLO)

)

18 Novembre
H.9.00-11.00

H.11.00-13.00

Riabilitazione per dolore al
retto e durante la
defecazione (CAMPOLI)
Utilizzo dei coni vaginali,
TENS e ultrasonoterapia
(TORRESETTI)

19 Novembre

H 11.00-13.00
Vaginismo: trattamento
riabilitativo (BUSSU)

H.14.00-16.00

La vescica iperattiva:
trattamento farmacologico
(ZULLO)

Cistite interstiziale
(CERVIGNI)
H. 16.00-18.00

DICEMBRE 2022

2 Dicembre
H.9.00-11.00

H.11.00-11.00

H.14.00-16.00

H. 16.00-18.00

GENNAIO 2023

Protocolli di valutazione
riabilitativa dell’incontinenza
urinaria da sforzo femminile
(TORRESETTI)

Dolore prostatico
(FLAMMIA)

Presa di coscienza del
reclutamento muscolare e
delle posizioni del bacino
(TORRESETTI)

Esercizi di riabiltazione per
l’incontinenza fecale
(CAMPOLI)

3 Dicembre
H. 9.00-11.00

Cistiti ricorrenti: trattamento
e prevenzione (OLIVA)

H 11.00-13.00

Incontro FAIS (SPENA)

13 Gennaio
H.9.00-11.00

Esercizi respiratori e
rieducazione posturale
(TORRESETTI)

H.11.00-13.00

Progressione degli esercizi di
reclutamento della
muscolatura del pavimento
pelvico (CAVALIERI)

H.14.00-16.00

Esercizi respiratori e
rieducazione posturale
(TORRESETTI)

H. 16.00-18.00

Casi Clinici (RIPETTI)

H.9.00-11.00

Esercizi per il pre-partum
(BUSSU)

H.11.00-13.00

Esercizi durante la
gravidanza
(CAVALIERI)

14 Gennaio
H. 9.00-11.00

Enuresi infantile (MOSIELLO)

H 11.00-13.00

Chirurgia dell’incontinenza
urinaria nell’età infantile
(MOSIELLO)

27 Gennaio

H.14.00-16.00

Esercizi per il post-patum
(BUSSU)

H. 16.00-18.00

Casi clinici (BUSSU)

FEBBRAIO 2023

28 Gennaio
H. 9.00-11.00

Utilizzo dei pessari
nell’incontinenza urinaria e
nel prolasso uro-genitale
(OLIVA)

H 11.00-13.00

Dispositivi medici di
assorbenza (FATER)

10 Febbraio
H.9.00-11.00

H.11.00-13.00

Trattamento, protocolli e
sonde per
elettrostimolazione
perineale per IU e fecale
(TORRESETTI)
Elettrostimolazione
transcutanea a scopo
antalgico (TENS)
(TORRESETTI)

11 Febbraio
H. 9.00-11.00

H 11.00-13.00

Come seguire la paziente che
ha riferito sintomi urinari e
fecali durante la gravidanza
e dopo il parto (BUSSU)

Apparecchiature di
riabilitazione del pavimento
pelvico (MEDITALIA)

H.14.00-16.00
Biofeedbackterapia (BUSSU)

H. 16.00-18.00

Esercizi sul simulatore
(TORRESETTI)

H.9.00-11.00

Riabilitazione del pavimento
pelvico nella vescica
iperattiva (TORRESETTI

H.11.00-13.00

Correzione dei sinergismi ed
antagonismi delle
contrazioni del pavimento
pelvico (TORRESETTI)

24 Febbraio

H.14.00-16.00

H. 16.00-18.00

Programmazione del
rafforzamento muscolare
perineale (CAVALIERI)

Cartella della riabilitazione
del pavimento pelvico
(CAVALIERI)

25 Febbraio
H. 9.00-11.00

Neuromodulazione sacrale
nelle patologie proctologiche
(GOZZO)

H 11.00-13.00

Il centro del Pavimento
Pelvico del Careggi
(MARTELLUCCI)

MARZO 2023
10 Marzo
H.9.00-11.00

Raccomandazioni di
esecuzione di esercizi a
domicilio (CAVALIERI)

H.11.00-13.00

Protocolli di
elettrostimolazione
perineale per vescica
iperattiva (TORRESETTI)

H.14.00-16.00

Trattamento riabilitativo
nell’incontinenza
postprostatectomia
(TORRESETTI)

H. 16.00-18.00

Trattamento riabilitativo
nella dissinergia vescicosfinterica (CAVALIERI)

H.9.00-11.00

Trattamento riabilitativo
nella dissinergia vescicosfinterica (CAVALIERI)

H.11.00-13.00

Trattamento riabilitativo
nella defecazione ostruita
non chirurgica (CAVALIERII)

11 Marzo
H. 9.00-11.00

Incontinenza urinaria
neurogena (Finazzi Agrò)

H 11.00-13.00

Autocateterizzazione
(COLOPLAST)

H. 9.00-11.00

Terapia riabilitativa in età
infantile (MOSIELLO)

H 11.00-11.00

Disbiosi intestinale
(AGPharma)

24 marzo

H.14.00-16.00

H. 16.00-18.00

Esercitazione sul simulatore
(CAVALIERI)

Casi Clinici (GIORGIO LUFFARELLI)

25 marzo

APRILE 2023

7 Aprile
H.9.00-11.00

H.11.00-13.00

H.14.00-16.00

Follow-up della terapia
riabilitativa per
problematiche urinarie o
prolasso (ZULLO)
Follow-up della terapia
riabilitativa per
problematiche proctologiche
(RIPETTI)
Esercizi sul simulatore
(TORRESETTI)

H. 16.00-18.00

Casi Clinici (MOSIELLO DEGENNARO)

H.10.00-13.00

TEST APPRENDIMENTO

28 aprile

MAGGIO 2023
19 Maggio
h. 9-18 DISCUSSIONE TESI

