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RAZIONALE     SCIENTIFICO  
L’incontinenza un argomento sempre piu’ attuale che interessa tra i 2 e i 5 milioni di italiani e che provoca loro imbarazzo 
sconforto,umiliazione e ansia .Si tratta soprattutto di donne (1 su 5 a intorno ai 50 anni ) dopo i 75 anni il disturbo colpisce 
in misura i due sessi . La perdita’ involontaria di urine è un fenomeno le cui dimensioni potrebbero essere ancora piu’ vaste 
considerando l’altissimo numero di persone che per pudore o vergogna non ne parlano . Chi soffre di incontinenza vive in 
un perenne stato di tensione e di vergogna , evita l’intimita’ sessuale ,limita gli spostamenti ed ha una qualita’ della vita 
bassissima , a questo ,occorre aggiungere anche il costo economico ,sia diretto che indiretto del problema. Si calcola che la  
quota sommersa di incontinenze in italia sia molto elevata e che solo il 25 % dei pazienti affetti decide di iniziare un 
percorso di cura e molte di queste incontinenze ,nelle sue due forme tipiche da sforzo e da urgenza ,possono’ essere 
curate. Di qui la necessita di rivolgersi al piu’ presto al MMG o a uno specialista ginecologo ,urologo e fisiatra affinche’ il 
paziente venga avviato cure piu’ idoneo per cercando di ridurre l’impatto di questa malattia sulla qualita’ della loro vita. 
L’obiettivo di questo corso e’ quello di far conoscere le migliori strategie diagnostiche e terapeutiche nella diagnosi e cura 
dell’incontinenza urinaria la cui conoscenza aiuti un percorso di cura e nel contempo aiuti ad avviare un opera di 
sensibilizzazione sulla popolazione cercando di ridurre la quota sommersa di incontinenze Il medico di medicina generale 
svolge un ruolo cardine in quest’opera di sensibilizzazione e di cura comportandosi come un trade unions con i centri 
dell’incontinenza e con gli specialisti. Il corso e’ indirizzato oltre che ai MMG che spesso sono i primi a venire contattati dai  
pazienti . agli specialisti ginecologi , urologi e fisiatri che vogliono incominciare ad occuparsi a vari livelli di incontinenza; alle
ostretiche e ai laureati delle Scienze infermieristiche e fisioterapia e anche ai farmacisti a cui spesso la gente si rivolge per 
chiedere consiglio e che si occupano direttamente del problema dell’assorbenza .



Orario Argomento Relatori

08:30 – 09:00 Registrazione Partecipanti

09:00 – 09:15 Introduzione al corso Dott. Mauro GATTI
09:15 – 09:25 Classificazione dell’incontinenza urinaria Dott. Mauro GATTI
09:25 – 09:55 Incontinenza da sforzo femminile: Diagnosi e Terapie Dott. Mauro GATTI

Dott.ssa Antonella BIROLI
09:55 – 10:10 Caso Clinico Dott. Francesco Paolo GUASTAMACCHIA
10:10 – 10:20 Discussione

10:20 – 10:50 Incontinenza femminile da urgenza Diagnosi e Terapie Dott. Mauro GATTI
Dott.ssa Antonella BIROLI

10:50 – 11:00 Caso Clinico: incontinenza mista Dott. Francesco Paolo GUASTAMACCHIA

11:00 – 11:10 Discussione

11:10 – 11:30 Coffee Break

11:30 – 12:00 Incontinenza maschile Dott.ssa Antonella BIROLI

12:00 – 12:30 Centri per l’incontinenza Dott.ssa Antonella BIROLI

12:30 – 12:40 Quando le terapie falliscono (indicazioni per una corretta 
prescrizione degli ausili assorbenti) –
Indicazioni e Disposizioni della Regione Piemonte

Dott. Mauro GATTI
Dott.ssa Antonella BIROLI

12:40 – 13:00 Discussione e Conclusioni Dott. Mauro GATTI
Dott.ssa Antonella BIROLI

13:00 – 13:30 Questionario ECM
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