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RAZIONALE
La conoscenza approfondita delle disfunzioni vescicali neurologiche e non-neurologiche è considerata un
elemento sostanziale nella formazione dell’infermiere uroriabilitatore ed una garanzia del corretto approccio nei
confronti del paziente. Questo corso sarà strutturato in più parti. La prima sarà basata sull’introduzione da parte
di un medico urologo all’anatomia funzionale ed alla neuro-urologia, tenendo presente le esigenze di conoscenza
del personale infermieristico partecipante. Nella seconda parte sarà previsto un intervento infermieristico sulle
disfunzioni vescicali neurologiche e non-urologiche, con particolare focus alle soluzioni indicate dalle Linee
Guida e dalle best-practice più comuni in Italia. Seguirà una seconda sessione durante la quale si affronteranno
casi clinici concreti, al fine di dare un’occasione di confronto agli infermieri partecipanti ed una panoramica
completa della tipologia d’approccio consigliato sia da un punto di vista medico che infermieristico in un’ottica
interattiva e cross-funzionale. Seguirà un focus sul cateterismo intermittente, pratica comune per ogni infermiere
ma non priva di difficoltà e di possibili complicanze, ma fondamentale per assicurare un buon livello di qualità di
vita per le persone che lo necessitino.
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Giovedì 17 ottobre
13.30 – 13.45 Registrazione partecipanti
13.45 – 14.00 Saluti e presentazione del corso
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I SESSIONE

L’ANATOMIA FUNZIONALE E LA NEURO-UROLOGIA: QUELLO CHE L’INFERMIERE DEVE
SAPERE PER UN APPROCCIO AL PAZIENTE CON DISFUNZIONI VESCIACALI OTTIMALE

14.00 – 15.00 Relazione: Nozioni basilari sull’anatomia funzionale del basso apparato urinario: cosa è
importante sapere nella pratica infermieristica quotidiana?
A. Cicalese
15.00 – 16.00 Relazione: Fondamenti di neuro-urologia come aspetto chiave nell’approccio alle
disfunzioni vescicale
A. Cicalese
16.00 – 17.00 Discussione sui temi trattati
17.00 – 17.15 Coffee Break
17.15 – 18.15 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche.
Esercitazioni della prevalenza delle disfunzioni vescicali nelle strutture di provenienza
A. Mazzini
18.15 – 19.15 Discussione sui temi trattati durante la giornata
Venerdì 18 ottobre
II SESSIONE

LE DISFUNZIONI VESCICALI E LA PRATICA INFERMIERISTICA: IL GIUSTO APPROCCIO
TEORICO-PARTICO

09.00 – 10.00 Relazione: Le disfunzioni vescicali neurologiche: analisi e trattamento
A. Mazzini
10.00 – 11.00 Relazione: Le disfunzioni vescicali non-neurologiche: analisi e trattamento
A. Mazzini
11.00 – 11.15 Discussione sui temi trattati
11.15 – 11.30 Coffe Break
11.30 – 12. 30 Relazione: Caso clinico sulla vescica neurologica. Come lo tratti? Definiamo insieme il
percorso diagnostico e terapeutico
A. Cicalese – A.Mazzini
12. 30 – 13.30 Relazione: Caso clinico di disfunzione vescicale non-neurologica. Come lo tratti?
Definiamo insieme il percorso diagnostico e terapeutico
A. Cicalese – A.Mazzini
13.30 – 13.45 Discussione sui temi trattati
13.45 – 15.00 Light Lunch

15.00 – 16.00 Relazione: Focus sul catererismo intermittente: Linee Guida, le best-practice e le
opportunità per il paziente e per l’uroriabilitatore
16.00 – 16.30 Discussione sul tema trattato
16.30 – 16.45 Compilazione questionario di Valutazione Ecm e fine lavori

