
       

 

               

Il corso è composto da 13 unità didattiche con relazione scientifica a tema  

UNITA’ 1  

Titolo: Come siamo noi continenti? (Relatore: Beatrice Salvioli)  

Vengono illustrati i meccanismi della fisiologia della defacazione e quelli deputati alla continenza  

UNITA’ 2  

Titolo: Le immagini dell'incontinenza anale (Relatore: Beatrice Salvioli)  

Le indagini strumentali di primo e secondo livello per l’inquadramento del paziente affetto da incontinenza 

fecale  

UNITA’ 3  

Titolo: Algoritmi diagnostici nell’incontinenza anale (Relatore: Corrado Asteria)  

L’inquadramento clinico e strumentale del paziente affetto da incontinenza fecale. Indicazioni e utilità delle 

singole indagini strumentali.  

UNITA’ 4  

Titolo: Quali esami aiutano nella decisione terapeutica (Relatore: Bruno Roche)  

L’inquadramento strumentale per indirizzare il trattamento chirurgico. Quali esami e interpretazione dei 

risultati per proporre il miglior trattamento possibile, ritagliato sul singolo paziente.  

UNITA’ 5  

Titolo: Trattamento conservativo dell’incontinenza anale (Relatore: Beatrice Salvioli)  

Introduzione al trattamento conservativo dell’incontinenza anale farmacologico, mediante le irrigazioni 

anali, con le stimolazioni elettriche funzionali e il biofeedback.  

UNITA’ 6  

Titolo: Approccio Riabilitativo all’incontinenza anale (Relatore: Barbara Paraguai) 

 

Presentazione delle nuove tecniche riabilitative che prevedono il reclutamento muscolare consapevole della 

cintura toraco-lombare evitando l’aumento della pressione endoaddominale con nuove strategie reclutative.  

UNITA’ 7  

Titolo: Le irrigazioni coliche (Relatore: Fanni Guidolin)  

 

Introduzione e illustrazione delle metodiche di irrigazione colica distinte in anterograde e retrograde e loro 

applicazione terapeutica e riabilitativa.  

UNITA’ 8  

Titolo: Trattamento strumentale dell’incontinenza anale (Relatore: Giuseppe Trentin)  

Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale 

Formazione a distanza 

L’Incontinenza anale 



Uno dei trattamenti strumentali dell’incontinenza anale è costituito dai bulking agent. I diversi agenti 

volumizzanti vengono presentati. L’indicazione all’utilizzo, la modalità di esecuzione dell’impianto, e i tassi 

di successo vengono discussi.  

UNITA’ 9  

Titolo: L'impianto di cellule mesenchimali da adipociti (Relatore: Giangaetano Delaini)  

L’utilizzo di tessuto adiposo autologo micronizzato viene presentato. Metodica ancora non standardizzata in 

cui gli adipociti del paziente opportunamente prelevati e trattati vengono iniettati a livello del difetto 

sfinteriale. Modalità di esecuzione della metodica e risultati preliminari vengono discussi.  

UNITA’ 10  

Titolo: Neuromodulazione tibiale posteriore (Relatore: Carlo Serrnagiotto)  

La Neuromodulazione con stimolo elettrico del nervo tibiale posteriore a livello del malleolo mediale della 

caviglia viene presentata e discussa. Razionale, modalità di applicazione, risultati della metodica.  

UNITA’ 11  

Titolo: Ricostruzione dello sfintere risultati (Relatore: Bruno Roche)  

Indicazioni e tecnica della sfinteroplastica. Immagini ecografiche e operatorie di casi clinici verranno 

presentate. I risultati della metodica sono discussi.  

UNITA’ 12  

Titolo: Ricostruzione perineale in caso d’incontinenza anale (Relatore: Bruno Roche)  

 

Presentazione della ricostruzione dell’elevatore dell’ano. Importanza del muscolo puborettale e meccanismi 

di danneggiamento dello stesso. Modalità di riparazione e risultati della stessa. Immagini di casi clinici.  

UNITA’ 13  

Titolo: Neuromodulazione sacrale (Relatore: Corrado Asteria)  

La neuro modulazione sacrale. La storia della metodica, il background anatomico, il meccanismo d’azione, 

la modalità di esecuzione con i diversi step chirurgici discussi singolarmente. 
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