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Sembra lecito pensare che, per la maggior parte delle persone,
l’espletamento quotidiano di una soddisfacente funzione evacuativa rappresenti una normale consuetudine.

ore 09.00 Saluti

ore 11.30 Interventi

Per molti individui invece, i processi di evacuazione dei gas, delle
feci e delle urine, rappresentano ogni giorno un momento problematico che compromette la loro qualità di vita.
I sintomi spesso riferiti dai pazienti che accedono alla diagnostica chirurgica, gastroenterologica ed uro-ginecologica sono percezioni soggettive di costipazione e ostruzione, di incompleto
svuotamento, di frammentazione delle scariche alvine e della
minzione, piuttosto che una difficoltà contentiva sino all'incontinenza, fecale ed urinaria, più o meno conclamata.
Tali sintomi si associano di frequente a dolore addominale e
pelvico che non sempre è chiaramente attribuibile ad un problema meccanico o piuttosto ad una componente infiammatoria.
Il processo di defecazione, così come la minzione, richiedono il
concorso sincrono e sequenziale di diversi muscoli. Il pavimento
pelvico costituisce la componente di sospensione e contenimento, integrato in questo da strutture anatomiche che sostengono
il retto ed i visceri adiacenti. È quindi lecito affermare che qualsiasi processo flogistico o variazione anatomica che vada ad alterare i rapporti sinergici di tali strutture possa determinare come
conseguenza una compromissione della normale attività evacuativa fecale ed urinaria. L’etiopatogenesi di queste interferenze patologiche può essere varia e di difficile interpretazione;
possono essere compromessi più ambiti sulla base di spine irritative risultanti da componenti degenerative, flogistiche, traumatiche piuttosto che costituzionali.
L’approccio diagnostico alla patologia funzionale prevede
un’interattiva collaborazione tra diversi specialisti: il ginecologo,
il colo-proctologo, l'urologo, supportati laddove necessario, dal
neurologo e dallo psicologo, dal fisiatra e dal geriatra.
Le valutazioni cliniche da parte di questi specialisti necessitano
di essere completate dalla diagnostica strumentale che oggi si
avvale di una tecnologia in continua evoluzione. Anche i momenti terapeutici sono oggi estremamente diversificati e gestibili anche collegialmente dagli specialisti ai quali competono le
patologie di questo ambito.
Questo evento è finalizzato ad informare l’utenza sullo stato
attuale della diagnostica e sulle opzioni terapeutiche oggi disponibili.
Dott Carlo Bargiggia
Presidente A.I.D.O.P. Onlus

Ing. Antonio Crisanti
Past President R.C. Costa Gaia, Responsabile del
G.RO.C. “il Rotary con la ricerca medica”

PROLASSI ORGANI PELVICI: PREVENZIONE, DIAGNOSI E STRATEGIE TERAPEUTICHE
Prof. Renato Venezia - Dott. Mario Napoli
Università degli Studi di Palermo

Prof. Fabrizio Micari
Rettore Università degli Studi di Palermo
Dott.ssa Adele Scaduto Crescimanno
Presidente Inner Wheel Terrae Sinus

INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE. EPIDEMIOLOGIA - IMPATTO SULLA QUALITÀ DELLA VITA
Dott.ssa Patrizia Speciale
“Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” di
Palermo, Socia Inner Wheel Terrae Sinus

ore 09.30 Interventi
PRESENTAZIONE DEL G.RO.C. “IL ROTARY CON LA
RICERCA MEDICA”
Ing. Antonio Crisanti
Responsabile del G.RO.C.
STATO DELL’ARTE DELLA PELVIPERINEOLOGIA
Dott. Carlo Bargiggia
Presidente AIDOP Onlus
CENNI DI ANATOMIA DEL PAVIMENTO PELVICO
Prof.ssa Caterina Crescimanno
Università Kore di Enna, Socia del R.C. Costa
Gaia.

ore 11.00 Coffee Break

NUOVE STRATEGIE TERAPEUTICHE NELLE DISFUNZIONI DEGLI ORGANI PELVICI
Dott. Benedetto Di Trapani
UF Chirurgia Casa di Cura Torina Vice-Presidente AIDOP Onlus
ore 12.15 Conclusioni
Dott. Nunzio Scibilia
V. Governatore del Distretto 2110

MODERATORE
Dott. Bernardo Molinelli
UF Chirurgia Casa di Cura Torina
AIDOP Onlus

