
Il Convegno è i è accreditato presso l’Agenas con numero 5357 - xxxxxx e dà 
diritto  a x crediti formativi.
Accreditato per  a urologi, neurologi, fisiatri e ginecologi specialisti 
ambulatoriali e a medici di medicina generale-
Iscrizione gratuita on-line www.ble-group.com
Per il conseguimento dei crediti formativi è indispensabile registrarsi presso il 
desk della Segreteria Organizzativa, ritirare il kit congressuale e la modulistica 
ECM.
È richiesto il massimo rispetto dell’orario d’inizio dei lavori. 
Trascorsi 15 minuti dall’orario indicato per la registrazione dei partecipanti è 
consentito l’accesso in sala solo in qualità di uditori.
I crediti verranno rilasciati solo una volta verificata la presenza effettiva al 
90% della durata complessiva dell’evento, la compilazione ed il superamento 
del questionario.
L’attestato ECM verrà inviato tramite email all’indirizzo fornito in sede di 
registrazione a partire dal 27 luglio 2018.
L’attestato di partecipazione potrà invece essere ritirato presso il desk della 
Segreteria Organizzativa previa consegna del badge congressuale.

Project manager: Alessandra Mingione
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MILANO
“Spazio Vita Niguarda” 

Ospedale Niguarda

VESCICA NEUROLOGICA, QUESTA SCONOSCIUTA:
QUALE RUOLO PER L’UROLOGO TERRITORIALE?

3° CONGRESSO SIUT 
LOMBARDIA

Centro Alberto Zanollo
Unità spinale unipolare Niguarda
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SCUOLA NIGUARDA 

L’Unità Spinale Unipolare dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, si 
prende cura delle persone con lesione al midollo spinale focalizzandosi  
sui bisogni assistenziali, terapeutico-riabilitativi e psicologico-sociali dei pazienti. 
	  

Date	  	  
20-‐21	  novembre	  2017	  	  
22-‐23	  gennaio	  2018	  

	  

	  
DOVE:	  Centro	  Spazio	  Vita	  Niguarda	  P.zza	  Ospedale	  Maggiore	  3	  
PER	  INFORMAZIONI:	  	  	  Segreteria	  Spazio	  Vita	  Niguarda	  	  Tel.	  02	  6472490	  	  -‐	  	  segreteria@spaziovitaniguarda.com	  

Uno	  sguardo	  di	  approfondimento	  	  
sulla	  gestione	  delle	  disfunzioni	  dell’area	  sacrale	  
	  

CON	  IL	  CONTRIBUTO	  DI	  

L'équipe	  è	  formata	  da	  fisiatri,	  urologi	  e	  neurologi	  intensivisti	  e	  si	  avvale	  del	  supporto	  di	  tutte	  le	  specialità	  
presenti	  nell’Ospedale	  di	  Niguarda.	  
	  
Le	  attività	  investono	  tutti	  gli	  aspetti	  legati	  alle	  situazioni	  derivanti	  dalle	  lesioni	  del	  midollo	  spinale,	  con	  
coinvolgimento	  delle	  funzioni	  respiratorie,	  neuro-‐motorie,	  vescico-‐sfinteriche,	  intestinali,	  genito-‐sessuali	  e	  
psicologiche.	  
	  
L'intervento	  sanitario	  si	  sviluppa	  già	  a	  partire	  dalla	  fase	  più	  acuta	  dell'evento	  lesivo,	  attraverso	  la	  prevenzione	  
delle	  complicanze	  immediate,	  fino	  al	  raggiungimento	  del	  pieno	  recupero	  delle	  funzioni	  residue.	  
Il	  percorso	  è	  organizzato	  con	  l’obiettivo	  di	  arrivare	  nelle	  fasi	  successive	  al	  massimo	  livello	  possibile	  di	  
autonomia.	  
	  
Al	  fine	  di	  creare	  un	  evento	  formativo	  completo,	  dal	  taglio	  clinico	  e	  pratico,	  il	  corso	  sarà	  strutturato	  attraverso	  
una	  sessione	  teorica	  e	  una	  parte	  pratica.	  
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PRESIDENTE DEL CONGRESSO:
ROSSELLA RADICE  

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
MICHELE SPINELLI

COMITATO ORGANIZZATORE:
MARCO CITERI
LUCA FREDIANI
CHIARA GUERRER
LUIGI RIZZATO
MICHELE SPINELLI
LUCIA ZANOLLO



   

8.30  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.00 SALUTI ISTITUZIONALI 

 PRIMA SESSIONE:  STATO DELL’ARTE
 MODERATORI: 
 GIARIO COnTI,  RObERTO CAROnE

9.30 RIORDINO DELLA RETE DI OFFERTA E MODALITÀ  
 DI PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CRONICO
 FAbIO bAnFI, ROssEllA RADICE

10.00 LETTURA INTRODUTTIVA
 DALL’OMBELICO IN GIU’: I PROBLEMI SOMMERSI  
 NELLA PERSONA CON PATOLOGIE NEUROLOGICHE
 MIChElE spInEllI

10.30 QUAL’E’ LA RICHIESTA DI AIUTO SUL TERRITORIO  
 E L’ATTUALE RISPOSTA - CASI CLINICI PROPOSTI DA:   
 UN UROLOGO 
 AnnAlIsA bOnGhI

 UN FISIATRA
 pATRIzIA bElOTTI

 UN NEUROLOGO
 DEbORA sORAGnA

 UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE
 DAnIElA pApACCIOlI

11.10 DISCUSSIONE  

11.30 PAUSA CAFFE’ 

 SECONDA SESSIONE:  BASI DI TRATTAMENTO  
 NELLE DISFUNZIONI DELL’AREA SACRALE
 MODERATORI: 
  MIRCO CAsTIGlIOnI, AnDREA GREGORI

11.45  LE BASI PER UN MINIMO WORK UP DIAGNOSTICO   
 luCIA zAnOllO 

12.15  NON SOLO VESCICA: I DINTORNI
 DISFUNZIONI NEUROGENE INTESTINALI E 
 GENITO-SESSUALI
 luIGI RIzzATO,  ChIARA GuERRER

12.45 DISCUSSIONE

13.00 PAUSA PRANZO IN AULA 
 TERZA SESSIONE: PROBLEMI EMERGENTI
 E SOLUZIONI
 MODERATORI: 
 AlDO bOCCIARDI,  AlbERTO MARCOnI

13.30 LA GESTIONE DELLE INFEZIONI
 AlbERTO VOlOnTERIO

14.00 ALFALITICI E DISREFLESSIA AUTONOMICA  
 MARCO CITERI

14.15 PROBLEMI ONCOLOGICI EMERGENTI:
 L’ESPERIENZA A NIGUARDA
   GIAnnI pREsTInI

14.45 QUALE POSSIBILE SORVEGLIANZA TERRITORIALE
 E OSPEDALIERA 
 AssunTA AsCIOnE

15.00 EMBOLIZZAZIONE PROSTATICA NELLE
 LESIONI MIDOLLARI 
 AnTOnIO RAMpOlDI  

15.30 PRESA IN CARICO TERRITORIALE:
 L’ESPERIENZA DI SPAZIO VITA 
 TIzIAnA REDAEllI

15.45  DISCUSSIONE E CHIUSURA DEI LAVORI

 PROGRAMMA
 27 APRILE

 RAZIONALE 

Le “disfunzioni dell’area sacrale” (vescica 
neurogena, intestino neurogeno e alterazioni 
genito-sessuali neurogene) hanno sempre 
rappresentato un argomento ”di nicchia” 
nell’ambito dell’urologia generale e delle 
altre discipline correlate.
È peraltro noto come le persone con lesione 
midollare rappresentino nell’ambito del 
governo della cronicità “il paziente cronico 
piu’ giovane” e come tali disfunzioni 
rappresentino in termini di morbilità e di 
qualita di vita le priorita’per una persona con 
lesione midollare.
L’attuale progetto regionale prevede una 
integrazione multiprofessionale e una 
stretta collaborazione territorio – ospedale 
e l’argomento di questo incontro è uno 
degli esempi di modello socio-sanitario in 
attuazione.


