
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: DOCEO ECM, Pavia - Mail: info@doceo-ecm.it - Web: www.doceo-ecm.it - Tel. 351 929 8830 

CODICE EVENTO: F202214 

DATA: 19 Marzo 2022 

SEDE: Cascina Scova Resort, Via Vallone 18 - Pavia 

DOCENTE: 

Dott. Camerota Tommaso, Medico Urologo 

Dott.ssa Degli Agosti Irene, Medico Fisiatra 

Dott.ssa Causa Marina, Fisioterapista 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott.ssa Degli Agosti Irene, Medico Fisiatra 

DESTINATARI: Fisioterapisti 

CREDITI: 12,8 

COSTO: 250€, se ti iscrivi entro il 31 Gennaio 2022 il costo sarà 220€ 

POSTI DISPONIBILI: 25 

TERMINE ISCRIZIONI: Prorogato al 10 Marzo 2022 

MATERIALE DIDATTICO: Dispense cartacee e materiale per appunti 

RIABILITAZIONE NEL PAZIENTE 
PROSTATECTOMIZZATO 

SECONDO APPROCCIO 
BIOPSICOSOCIALE

http://www.doceo-ecm.it/
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BREVE PREMESSA: 

L’approccio riabilitativo al paziente prostatectomizzato che soffre di incontinenza urinaria deve 

essere caratterizzato da una visione globale ed empatica del paziente. Diversi sono gli interventi 

che si possono attuare sia in fase preventiva pre-operatoria che post-operatoria volti al ripristino 

del maggior grado possibile di continenza e al miglioramento della qualità della vita. La seconda 

parte del corso sarà dedicata alla parte pratica, grazie alla presenza di un modello i corsisti 

avranno la possibilità di assistere la docente durante la valutazione e il trattamento del caso 

clinico analizzato. 

 

OBBIETTIVI: 

• Acquisire le conoscenze di base anatomiche e fisiologiche. 

• Conoscere le principali disfunzioni pelvi perineali nel paziente prostatectomizato e la 

relativa presa in carico riabilitativa. 

• Conoscere le principali scale di valutazione e la valutazione fisioterapica sul paziente. 

• Apprendere le principali tecniche riabilitative in riabilitazione perineale maschile. 

 

PROGRAMMA: 8 ORE 

Unica giornata 

8:30 9:00 Registrazione dei partecipanti 

9:00 11:00 Anatomia e fisiologia dei meccanismi di contenzione maschili, elementi di 

tecnica chirurgica, disfunzioni pelvi perineali post prostatectomia, incontinenza 

urinaria da stress, da urgenza e mista, sgocciolamento post minzionale, enuresi. 

Valutazione. Valutazione fisioterapica, anamnesi e colloquio verbale, scale 

valutative e questionari, diario minzionale tre giorni nelle 24 ore, Wagner test, 

Bristol scale, NRS/VAS (Impatto incontinenza su A.V.Q. e QoL Dolore, 

Disfunzione Erettile). 

11:00 11:15 Pausa  

11:15 13:00 Il modello biopsicosociale, la relazione con la persona prostatectomizzata, la 

cartella fisioterapica: anamnesi, scale di valutazione, diario minzionale, pad 

test, EBM, l’esame obiettivo del fisioterapista: esame posturale, ispezine 

posturale dinamica, ballonement, guardingo reflex, stress test, pressioni 

intraddominali e contenimento, pattern respiratorio, DRA, competenza 
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selettiva m. trasverso addome, presenza trigger points, diaframma urogenitale 

e diaframma pelvico, NFCP, TEST muscolari. 

13:00 14:00 Pausa pranzo 

14:00 16:30 Premessa al trattamento fisioterapico, conoscenza del PP e presa di coscienza 

del reclutamento muscolare, terapie fisiche, EBM, terapia manuale e 

chinesiterapia pelviperineale, Pelvic floor muscle training, Esercizio terapeutico, 

Terapia comportamentale, vacuum, autotrattamento. 

16:30 18:00 Valutazione e trattamento di un caso clinico con modello: terapia manuale e 

chinesiterapia pelviperineale, Pelvic floor muscle training (PARTE PRATICA), 

discussione finale e compilazione questionario ECM. 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Compila sul sito l’apposito modulo d’iscrizione che trovi nella pagina 
dell’evento e carica la ricevuta di pagamento tramite link o inviando una mail a iscrizioni@doceo-
ecm.it. Per gli eventi che presentano un numero limitato di posti farà fede la data di arrivo della 
domanda, accompagnata dalla certificazione del versamento. 
 
Bonifico bancario intestato a: 
 

DOCEO S.R.L. – Via Liutprando 3/F – Pavia 27100 

IBAN IT50E 08386 17987 00000 0401212 

CAUSALE: cognome e nome, quota iscrizione codice evento 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
 

DOCEO S.R.L. 
Via Liutprando 3\F – Pavia 27100 

P.IVA E C.F. 02612840187 REA PV-287787 
E-mail: info@doceo-ecm.it - Pec: doceosrl@pec.it 

Sito web: www.doceo-ecm.it 
Tel. 377 30 73 809 
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