
Dott.ssa Debora Marchiori

SEGRETERIA SCIENTIFICA
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PER INFO E ISCRIZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Raggiungere il Savoia Hotel Regency 
è molto semplice: sia che arrivate da 
Milano-Firenze o Padova, oppure da 
Ancona, immettevi in tangenziale e 
abbandonatela all’uscita 9.
Il Savoia Hotel Regency ed il Savoia 
Hotel Country House si trovano nel-
le immediate vicinanze (100-200 m), 
direzione Granarolo dell’Emilia. Il 
parcheggio è assicurato: trecento posti 
auto, oltre a duecento posti disponibili 
presso il Savoia Country House.
Ben arrivati.

Il Corso è accreditato ECM per le seguenti categorie: Medici Chirurghi, Ginecologi, 
Urologi, Medici di Medicina Generale

Il Corso è a numero chiuso fino a 100 partecipanti

CREDITI ECM: N. 5 CREDITI



L’esperienza dell’incontinenza può interessare sia donne giovani 

che anziane e generalmente due volte più spesso degli uomini. 

Gravidanza, parto, menopausa e l’anatomia dell’apparato urina-

rio femminile fanno la differenza. Molto spesso le donne affet-

te da questo problema sono reticenti a chiedere aiuto a medici 

specializzati, urologi ed uro-ginecologi, poiché frenate dal senso 

di pudore, dalla mancanza del giusto interlocutore che possa oc-

cuparsi di questo disagio e dalle esperienze negative riportate da 

amiche e conoscenti. Molte pazienti negano il disturbo e lo sot-

tovalutano rinunciando ad una possibilità di cura e di benesse-

re. L’obiettivo di questo evento rappresenta un momento di con-

divisione della gestione dell’incontinenza femminile fra tutte le 

figure mediche che ruotano intorno alla donna affetta da questo 

disagio e di informazione per coloro che vogliano approfondire 

ed aggiornarsi sulle nuove prospettive di trattamento.

 8.30  Arrivo partecipanti

 8.45  Welcome coffee e saluti 

9.00-10.30: INQUADRAMENTO DELLA TEMATICA DEL CORSO
 Modera: Emilio Emili, Debora Marchiori 

  Fisiologia ed anatomia della pelvi
  Dr. Carlo Villa, ginecologo

  Principali cause di incontinenza urinaria nella donna
  Dr. Claudio Ferri, urologo

  Ruolo della diagnostica nella gestione dell’incontinenza:    
  quando e cosa studiare
  Dr. Alfonso Di Campli, urologo

  Discussione sui temi emersi nella sessione svolta

10.30-12.00: TERAPIA CONSERVATIVA
 Modera: Claudio Ferri, Ambra Mazzini

  Terapia medica nella real life: ruolo del beta3-agonista
  Dr.ssa Maria Angela Cerruto, urologo

  La riabilitazione del pavimento pelvico
  Dr.ssa Valentina Pellizzoni, fisioterapista

  Trattamento laser
  Dr.ssa Debora Marchiori, urologo

  Discussione sui temi emersi nella sessione svolta

12.00-13.00: TERAPIA CHIRURGICA
 Modera: Carlo Villa, Fabio Manferrari

  Sling
   Dr. Emilio Emili, urologo

  Mini-sling
  Dr. Gian Carlo Paradisi, ginecologo

13.00 Dibattito generale conclusivo sulle principali tematiche svolte nel corso  
  dell’evento

14.00  Verifica di apprendimento ECM
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