
Da sempre nell’ambito della proctologia e 

dell’urologia, le patologie funzionali hanno 

rappresentato una sfida per i chirurghi; piutto-

sto il loro inquadramento clinico è stato negli 

ultimi anni valorizzato sempre di più grazie ad 

una maggiore sensibilità e coscienza clinica. 

Questo modo di vedere finalmente la pato-

logia disfunzionale pelvica ha permesso col 

tempo di filtrare chi realmente si poteva gio-

vare del “bisturi” e chi di altri tipi di trattamenti 

riabilitativi o che potessero mirare al puro mi-

glioramento della QoL. 

In questo breve incontro lo scopo è poter la-

sciare dei messaggi clinici e dissipare la neb-

bia che spesso rende complesse alcune pa-

tologie, cercando di capire come indirizzare 

i pazienti verso il trattamento più adeguato 

possibile. L’esperienza dell’equipe di “funzio-

nalisti” dell’Ospedale Civile di Pordenone è in 

tal senso a disposizione per poter guidare il 

paziente verso tutti i trattamenti possibili nel 

rispetto della persona “paziente”. 

Il ruolo della Medicina Generale è fondamen-

tale nel filtrare le problematiche che hanno i 

nostri pazienti per poterli indirizzare verso il 

miglior trattamento possibile; nel caso del-

le patologie disfunzionali rettali e/o vescicali, 

“migliore” può voler anche semplicemente mi-

gliorare la QoL quotidiana di questi pazienti.
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PROGRAMMA
15.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

15.30 IL RITENZIONISMO VESCICALE
Dott. Edoardo Ostardo
 Le ritenzioni urinarie, inquadramento clinico  
correlato all’età e alla diagnostica strumentale

 Risoluzione dei problemi pratici, cateterismo 
e management terapeutico

16.30 STIPSI E INCONTINENZA, UN OCCHIO 
ALLA QOL DEI NOSTRI PAZIENTI
Dott. Guido Cerullo
 I due risvolti della disfunzione rettale, due pro-
blemi che non conoscono limiti di età e sesso

 Valutazione della clinica, degli esami strumen-
tali con focus sulla QoL

 Management terapeutico

17.30 COLON IRRITABILE E MICROBIOTA, 
COME CORREGGERE IL DISMICROBISMO 
INTESTINALE?
Dott. Gianluca Benevento
 Il ruolo della terapia medica nelle patologie 
del grosso intestino

 Quali novità in relazione alla dieta  
e alla correzione del dismicrobismo intestinale?

 Aspetti pratici e correzione di alcune terapie 
in relazione alla sintomatologia

18.30 Chiusura del Corso e compilazione  
del questionario ECM di verifica apprendimento
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ISCRIZIONE GRATUITA
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Si prega di compilare la scheda 
allegata e inviarla alla  
Segreteria Organizzativa 
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