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Presentazione: 
 

Nel 1985 iniziava ufficialmente in Italia la Riabilitazione Perineale. Nel 1992 (7-8 dicembre) veniva organizza-
to a Trieste il 1° corso della appena costituita Sezione di Riabilitazione Perineale della SIMFER. 
Da allora parecchi sono stati gli eventi nazionali che si sono proposti l’obiettivo di illustrare lo stato dell’arte 
nello studio della fisiopatologia e nel trattamento delle disfunzioni perineali. 
L’esperienza nel settore educazionale specifico del team udinese-triestino si è espletata, sotto l’egida della 
SIMFER e della Società Italiana di Urodinamica (SIUD), a Riccione dal 1993 al 2007 con grande apprezzamen-
to dei discenti e soddisfazione dei docenti, provenienti da tutta Italia e da varie specialità. 
Questo ulteriore corso, ripreso perché sollecitato da più parti, si ripropone di continuare il percorso formati-
vo in seno alla SIMFER, con l’aiuto della Medik che avrà il compito, in collaborazione con l’Associazione di 
Riabilitazione del Friuli-Venezia Giulia (ART), di organizzare gli eventi secondo una logica “geografica”, inse-
rendoli nel contesto delle iniziative promosse a livello nazionale e internazionale da varie società scientifiche 
del settore uro-ginecologico e neuro-uro-riabilitativo finalizzate a una capillare educazione nello specifico 
tema della diagnosi, prevenzione, riabilitazione e gestione delle disfunzioni vescico-sfinteriche. 
Il corso è rivolto a tutti (neofiti e non), in quanto l’ampio spazio dedicato alla discussione ed ai casi clinici 
sicuramente stimolerà l’interesse anche dei professionisti più esperti. 
 

Paolo Di Benedetto 



Programma 
 
Venerdì  15 giugno 
 

10.00 – 10.15 Prolusione - Riabilitazione perineale: venti anni di attività all’interno 
 della SIMFER  (P. Di Benedetto) 
 

10.15 – 13.00 Sessione introduttiva -  Clinica delle disfunzioni perineali 
                   Chairmen: C. Delneri, L. Prioli, P. Rossitti 
 

● Anatomia funzionale delle basse vie urinarie (C. Delneri, P. Di Benedetto) 
● Anatomia funzionale del piano perineale (S. Floris, C. Delneri)                         
● Innervazione centrale e periferica del complesso vescico-sfintero-perineale  
 (P. Di Benedetto, C. Delneri) 
● Gravidanza, parto e danno perineale (S. Floris, F.Vallone) 
● Disfunzioni perineali: aspetti clinici (P. Rossitti, F. Vallone) 
 

Workshop Venerdì 15 giugno ore 14.00 -19.00 
 Sabato 16 giugno ore 08.45 -10.45 
 
Workshop n. 1  (indirizzato ai medici) 
 

Docenti: R. Baccichet, C. Delneri, P. Di Benedetto, S. Floris, F. Vallone  
 

Argomenti: 
● Neurofisiopatologia del tratto urinario inferiore 
● Urodinamica 
● Incontinenza urinaria neurogena: stroke e lesioni midollari (patterns disfunzionali; 
 farmacoterapia; gestione riabilitativa) 
● Incontinenza non neurogena: incontinenza urinaria femminile, vescica iperattiva ed 
 incontinenza urinaria post-prostatectomia radicale (algoritmi diagnostico-
 terapeutici; patterns disfunzionali; farmacoterapia, chirurgia e riabilitazione) 
● Stipsi ed incontinenza fecale 
● Dolore cronico perineale 
 
Workshop n. 2  (indirizzato ai fisioterapisti ed alle ostetriche) 
 

Docenti: A. Bortolami, S. De Chino, L. Mauro, C. Tasso, T. Zannier 
 
Argomenti: 
● Riabilitazione perineale in Italia oggi 
● Riabilitazione perineale: metodologia, tecniche ed obiettivi 
● Gravidanza e post partum: approccio riabilitativo 
● Incontinenza urinaria femminile (biofeedback, stimolazione elettrica funzionale,
 chinesiterapia) 
● Dolore cronico perineale (riabilitazione classica e non classica) 
● Attività Fisica Adattata in Uro-Ginecologia 
 
Workshop n. 3 (indirizzato agli infermieri) 
 

Docenti:  I. Bevilacqua, M. De Piero, L. Mason, E. Sala 
 

Argomenti: 
● Cateterismo uretrale (storia e tecniche) 
● Cateterismo uretrale intermittente pulito 
● Gestione delle problematiche vescico-sfinteriche neurogene 
● Gestione delle problematiche vescico-sfinteriche non neurogene 
● Gestione dell’anziano incontinente 
 
Sabato 16 giugno 
 

11.00 – 13.00    Sessione conclusiva    
 Diagnosi e gestione delle disfunzioni perineali: il ruolo del team  
  Chairmen: I. Bevilacqua, A. Bortolami, F. Vallone 
 
● Urodinamica e riabilitazione ( P. Di Benedetto, C. Delneri) 
● Prescrizione di ausili urologici: il nomenclatore tariffario (M. De Piero, I. Bevilacqua) 
● Casi clinici (C. Delneri, P. Rossitti, L. Mason, C. Tasso) 
● ECM 
● Conclusioni 

Evento rivolto a 
 

Medici Chirurghi, Fisioterapisti, 
Ostetriche, Infermieri  

Segreteria Organizzativa 
 

Medi K srl 
Via Alsazia 3/1—35127 Padova 
Tel. +39 0498170700  
Fax +39 0492106351 
info@medik.net 

Sede Corso 
 

Hotel Nautico Riccione 
Lungomare della Libertà, 19  
47838 Riccione Rimini 
Tel +39 0541 1780803 
email info@nauticohotel.it 
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