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Domenica 6 Novembre MATTINO (ore 08.00 - 13.00): WORKSHOPS
		

Domenica 6 Novembre MATTINO (ore 08.00 - 13.00): WORKSHOPS

workshop per ostetrici, fisioterapisti e infermieri

		Corso pratico (con modelle) sulla valutazione posturale e sulla biomeccanica del bacino e della colonna
08.00
Principi e basi dell’analisi posturale
			

		

workshop per medici chirurghi

08.00		
		
		
		

Teoria: l’ecografia funzionale del pavimento pelvico:
- indicazioni
- confronto tra le tecniche
- studi 3D

09.30-13.00

Esecuzione di esami in diretta con discussione plenaria

		

workshop per medici chirurghi

		Corso teorico-pratico di ecografia funzionale del pavimento pelvico

08.30		

Punti di repere del bacino e test funzionali: parte pratica

09.30		

I piani orizzontali: i diframmi

10.00		

Il perineo: ruolo posturale e ruolo circolatorio

10.30 		

Coffee break

11.00		

Valutazione del contenitore addomino-pelvico: parte pratica

		

Fast track surgery in uroginecologia

11.30		

Approccio multidisciplinare al perineo

08.00		

Cos’è la fast track surgery? Punti chiave:

12.00		

Tecniche di riabilitazione perineale

08.30		

Il prericovero: l’informazione della paziente, requisito fondamentale della fast track surgery

12.30		

Nuove evidenze scientifiche in perineologia

09.00		

La chirurgia mininvasiva

09.30		

Il postoperatorio:

		
		
		
		

09.30
09.50
10.10
10.30

11.00 		

Coffee break

11.30		

La dimissione precoce

12.00 		

Il follow-up a breve termine

		

workshop per infermieri

08.00		
		

Tempo preoperatorio
- la gestione infermieristica dall’accoglienza in reparto alla sala operatoria

09.00		
		
		
		

Tempo intraoperatorio
- posizionamento della paziente sul lettino di sala operatoria
- la gestione delle pazienti con ridotta mobilità
- ruolo dell’infermiere strumentista nella gestione dell’intervento per via vaginale con impiego di protesi

10.30		

Discussione

12.30 		

Tavola rotonda

11.00		

Coffee break

13.00

Lunch

11.30		
		
		
		

Tempo postoperatorio
- residuo postminzionale: dal cateterismo alla valutazione ecografica
- valutazione del dolore: scale e questionari
- rapporto infermiere-paziente alla dimissione

		La gestione infermieristica perioperatoria della paziente candidata alla chirurgia ricostruttiva pelvica per via vaginale
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Il controllo del dolore
La rapida mobilizzazione
La rapida rimozione del catetere
Gestione delle complicanze precoci
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Domenica 6 Novembre pomeriggio (ore 14.00 - 19.00): inizio programma a percorsi formativi

Domenica 6 Novembre pomeriggio (ore 14.00 - 19.00): inizio programma a percorsi formativi

Percorsi formativi

		

C - punti controversi nella chirurgia ricostruttiva pelvica (fasciale e protesica)

A - diagnostica
B - postura e riabilitazione
C - chirurgia

14.00 		

Correzione sintomo-specifica, sito-specifica o globale?

14.30 		Massimo scollamento per massima sicurezza o minimo scollamento per minima invasività?
15.00 		Ruolo del supporto apicale: il nuovo trend della chirurgia ricostruttiva anteriore
15.30 		

Tavola rotonda

		

Sessione 14.00 - 16.00 su 3 sale

16.30 		

Coffee break

		

A - urodinamica

		

Sessione 17.00 - 18.00 plenaria

14.00 		

Lettura magistrale: controversie sull’indicazione all’esame uro dinamico

14.30 		

L’ambulatorio di urodinamica in un centro di uroginecologia

		Vascolarizzazione della pelvi

14.50 		Referto minimo ed efficace

17.00		

15.10 		

L’interpretazione e applicazione clinica dell’esame urodinamico

17.20 		Reflusso pelvico-perineale e disfunzioni del pavimento pelvico

15.30 		

Tavola rotonda

17.40 		

		

B - postura e biomeccanica del bacino e della colonna

14.00 		

Lettura magistrale a due voci: analisi dei modelli neuro-meccanici e percorsi di recupero nelle disfuzioni perineali

14.30 		

Correlazioni tra difetti di postura e disfunzioni del pavimento pelvico

		saluto delle autorità

15.00 		

Tavola rotonda:

19.00 		

		
		
		

15.00
15.20
15.40

Lettura magistrale: la vascolarizzazione della pelvi e del perineo

Tavola rotonda: possibile ruolo della valutazione dei disturbi vascolari nello studio prechirurgico della paziente con prolasso

Sessione 18.00 - 18.30 plenaria

Cocktail di benvenuto

Il difetto di postura rappresenta un fattore di rischio di recidiva?
La valutazione posturale prechirurgica: e’ necessaria? Chi la esegue?
Correlazione tra articolazione temporo-mandibolare e pavimento pelvico
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lunedì 7 novembre mattino (ore 08.30 - 13.00)

lunedì 7 novembre mattino (ore 08.30 - 13.00)

		

Sessione 08.30 - 10.30 su 3 sale

		

Sessione 11.00 - 12.00 Plenaria

		

a - l’imaging in uroginecologia

		

influenza della chirurgia sulla mobilità del bacino e sulla postura

08.30		

Lettura magistrale: studio ecografico integrato del pavimento pelvico

11.00 		

Lettura magistrale: chirurgia ricostruttiva pelvica ed effetti sulla mobilità del bacino

09.00		

Ruolo della risonanza magnetica e della tc tridimensionale nella valutazione del pavimento pelvico

11.20 		

Effetti dello shrinkage dulla mobilità del pavimento pelvico

09.30		

Valutazione ecografica dello shrinkage

11.40 		

Tavola rotonda

10.00		

Tavola rotonda: ruolo dell’imaging nello studio prechirurgico della paziente con prolasso

		

Sessione 12.00 - 13.00 Plenaria

12.00 		

Lettura magistrale: anatomia funzionale muscolare e fasciale del pavimento pelvico

12.30 		

Lettura magistrale: neuroanatomia della pelvi

13.00 		

Lunch

		

b - rieducazione posturale e riabilitaziopne perineale

08.30		

Prima della chirurgia ricostruttiva pelvica

09.00		

Nello shrinkage e nella fibrosi post-chirurgica

09.30		

Nel dolore pelvico cronico

09.30		

Tavola rotonda

		

c - video-chirurgia: il supporto apicale

08.30		
		
		
		
		
		

Confronto in tavola rotonda tra diversi punti di aggancio:
- sacro-spinoso laterale
- sacro-spinoso mediale
- ileo-coccigeo
- arco tendineo
- promontorio del sacro per via laparoscopica

09.45		
		
		
		

Confronto in tavola rotonda tra diversi sistemi di aggancio:
- slings
- ancorette
- suture

10.30		

Coffee break
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lunedì 7 novembre pomeriggio (ore 14.00 - 19.00)

martedì 8 novembre mattino (ore 08.00 - 13.00)

		

Sessione 14.00 - 15.00 su 3 sale

		

Sessione 08.00 - 13.00 Plenaria

		

a - tavola rotonda: proposta aiug di protocollo diagnostico preoperatorio

08.00		
		

Tavola rotonda: sintesi dei tre percorsi formativi
partecipano 3 rappresentanti per ogni percorso formativo

		

b - tavola rotonda: i centri di riabilitazione riconosciuti dal ssn sono sufficienti a
garantire la rieducazione a tutte le pazienti operate per prolasso?

		

c - tavola rotonda: fast track surgery: l’uroginecologia in one-night surgery

09.00
		
		
		
		
		

Tavola rotonda: la tecnologia e i nuovi materiali
- i biomateriali e le bionanotecnologie, l’ingegneria tissutale
- rivestimenti antibatterici nanostrutturati
- le prove in vitro
- i test su modello animale
- le prove dinamiche

10.30

Dal mondo delle aziende: tecnologia e pratica clinica

12.00
		

Golden comunications:
Presentazione in plenaria delle 5 comunicazioni libere selezionate e assegnazione dei premi

13.00 		

Chiusura dei lavori

		

Sessione 15.00 - 16.00 Plenaria

		

video-chirurgia: oltre la via vaginale

15.00		

La laparoscopia tradizionale

15.20		

La laparoscopia robotica

15.40		Risoluzione laparoscopica delle complicanze chirurgiche
16.00 		

Coffee break

		

Sessione 16.30 - 19.00 Plenaria

		

incontro congiunto siccr-aiug

		
		
		
		

- incontinenza urinaria e disturbi dello svuotamento
- incontinenza anale e disturbi della defecazione
- disfunzioni sessuali
- ipertono dell’elevatore dell’ano

		Nervo pudendo: le due facce della medaglia
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