
                         Manifestazione di interesse per  Fisioterapisti e Medici Fisiatri per partecipare al 
 Corso di Alta Formazione sulla Riabilitazione del pavimento pelvico in pazienti con carcinoma della Prostata

1. Obiettivo generale del corso

Il progetto formativo consiste in un Corso di Formazione di  n.10 ore articolato in due giornate di formazione destinato a
15  (quindici) tra Dirigenti Medici Fisiatri e CPS Fisioterapisti delle ASSL di Carbonia, Sanluri, Cagliari e Oristano.

Al  progetto  formativo  possono  aderire  Fisioterapisti  e  Medici  Fisiatri  dipendenti  di  questa  azienda  che  operano
prioritariamente nell’ambito dei Servizi di Riabilitazione Ospedalieri e Territoriali dell'ATS Sardegna.

L’organizzazione del progetto formativo è stata affidata al Team Multidisciplinare Territoriale della ASSL di Carbonia  che
si avvarrà del supporto metodologico ed organizzativo dell’Ufficio Formazione e Qualità della ASSL Carbonia dove si
svolgerà il Corso di Formazione.

2. Metodologia ed obiettivi formativi

Il  Corso di  Formazione si  caratterizza  per l’inquadramento dei  diversi  temi  riguardanti  la realtà delle  problematiche
correlate  all'incontinenza  urinaria  e  disfunzione  erettile  maschile.  La  metodologia  privilegerà  i  metodi  attivi  con
riferimento agli obiettivi fissati, formulati in rapporto ai bisogni del paziente con carcinoma prostatico.

I principali obiettivi formativi del Corso di Formazione sono:

� Applicazione  nella  pratica  quotidiana  dei  principi  e  delle  procedure  dell'evidence  based  practice  (ebm-ebn-ebp)
nell'ambito della riabilitazione delle disfunzione del pavimento pelvico.

�    Dare  risposte  appropriate,  adeguate  e  qualificate  nella  riabilitazione  del  pavimento  pelvico  per  pazienti  con
carcinoma prostatico il più possibile vicino al territorio di residenza del paziente.

� Creare professionals  dotati di alta professionalità sotto l’aspetto assistenziale ed etico nell’intervento sul malato in
fase terminale.

� Favorire la strutturazione, l’integrazione e l’interdisciplinarità dell’intervento riabilitativo.

�  Favorire  la  conoscenza e capacità  di  interazione tra  le  Aziende  Sanitarie  ed i  Servizi  socio-sanitari  pubblici  nel
territorio.

� Favorire l’acquisizione di una capacità di comunicazione adeguata nella presa in carico del paziente con carcinoma
della prostata

�  Integrare  la  formazione  di  base  e  promuovere  un  confronto  interdisciplinare  tra  i  professionisti  coinvolti  nella
Riabilitazione del pavimento pelvico. Sensibilizzare tutte le figure professionali sull'importanza della riabilitazione nelle
disfunzioni  del  pavimento  pelvico  approfondendo  la  conoscenza  sulle  metodiche  riabilitative  che  hanno  dimostrato
efficacia nel trattamento di queste patologie

3. Destinatari e requisiti di ammissione

Al Corso di Formazione potranno iscriversi:

Medici Fisiatri e Fisioterapisti delle ASSL di Carbonia, Cagliari, Sanluri e Oristano

Saranno ammessi 15 (quindici) partecipanti in modo da assicurare la presenza di almeno due professionisti per ogni
ASSL.

Le domande eccedenti saranno prese in esame per eventuali successive edizioni del Corso di Formazione.



4. Domande di partecipazione e documenti da allegare

Con la  domanda di  partecipazione  (Allegato  A)  l’aspirante si  impegna,  se  selezionato,  a  partecipare  al  Corso di
Formazione e ad esercitare le competenze acquisite nel Corso nello svolgimento delle proprie attività lavorative. La
domanda che sarà presentata in carta semplice  dovrà essere debitamente sottoscritta, e  dovranno essere elencati i
titoli di studio, le qualifiche professionali e le esperienze lavorative. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà
altresì contenere le seguenti dichiarazioni:

� Nome, cognome, luogo di nascita;
� Residenza;
� Titolo di studio;
� Indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti la selezione, numero telefonico,
numero di cellulare, fax, indirizzo e-mail.
Le domande di partecipazione alla selezione verranno accolte in ordine d’arrivo e dovranno essere indirizzate all'Ufficio
Formazione  e  Qualità  della  ASSL  di  Carbonia,  09013  Via  Dalmazia  83  Carbonia,  tramite  mail  a:
formazione.qualita@aslcarbonia.it  ;   mrossi@aslcarbonia.it   

5. Selezione dei partecipanti
Al Corso di Formazione saranno ammessi Medici e Fisioterapisti fino ad un massimo di 15 (quindici). 
Le domande saranno selezionate tenendo conto dell'ordine di arrivo, dei profili professionali interessati e dell'ASSL di
provenienza, assicurando la presenza di almeno due professionisti per ogni ASSL. 

L’elenco completo degli ammessi sarà pubblicato sul sito www.aslcarbonia.it. 

6. Procedura di ammissione
L’iscrizione al Corso si intenderà perfezionata soltanto con l’avvenuta ricezione, da parte della Segreteria organizzativo-
didattica della scheda di adesione;

7. Costi e quota di partecipazione
Il Corso è interamente finanziato dalla ASSL di Carbonia con i fondi destinati alla formazioni obbligatoria  dall’Ufficio
formazione e Qualità. 

8. Durata e sede
Il Corso di Formazione sarà articolato in n.2 (due) mezze giornate, con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche per un
totale di n.10 ore. Ogni giornata d’aula avrà la durata di 5 ore. Le date di svolgimento, la sede ed il calendario completo
degli incontri con relativi orari saranno pubblicati contestualmente all’elenco degli ammessi.

Nota Bene: La parte di esercitazioni pratiche sarà una della sezioni più importanti del corso e tutti i discenti dovranno
applicarsi e cimentarsi nel trattamento per acquisire manualità e sicurezza, sia nella manipolazione manuale che nella
trasmissione delle informazioni necessarie al paziente, che dovrà affidarsi senza paura in totale serenità. 

9. Docenti
Il corpo docente sarà costituito da esperti nelle tematiche oggetto del corso applicate al campo della Riabilitazione del
Pavimento  pelvico:  Dott.  Andrea  Solinas  –  Direttore  SC  Urologia  ASSL  Carbonia  e  Dott.ssa  Giovanna  Pirisi  –
Fisioterapista Libero Professionista, Specializzata in Riabilitazione delle disfunzioni del pavimento pelvico 

10. Variazioni di programma
La Direzione Formazione si riserva la facoltà, per ragioni organizzative, di rinviare o, in via eccezionale, annullare il corso
programmato dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti.

11. Frequenza
La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per l’intera durata del Corso.

12. Accreditamento ECM
E’ stata avanzata richiesta di accreditamento nell’ambito del programma ECM per Dirigenti Medici Fisiatri e Fisioterapisti.

13. Programma del Corso
 Vedi Allegato  

14. Valutazione
Al fine di migliorare la qualità della proposta formativa il corso sarà sottoposto a valutazione di gradimento e
di efficacia. Ai partecipanti sarà dunque richiesto di compilare un questionario di gradimento.

15. Attestato finale
Ai partecipanti che avranno preso parte ad almeno il 100% delle ore d’aula e che avranno sostenuto con
esito positivo il test di valutazione finale sarà rilasciato, dall’Ufficio Formazione e Qualità.
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Ai partecipanti sarà rilasciato inoltre il certificato attestante il conseguimento dei crediti ECM.

16. Responsabile Scientifico
      dott. Michele Boero

17. Coordinatore e Tutor del Corso
      dott. Massimo Rossi – mrossi@aslcarbonia.it  07816683263 – 3346153812

18. Segreteria Organizzativa
      Ufficio Formazione e Qualità: email: formazione.qualita@aslcarbonia.it ; 0781-6683279

ALLEGATO A 

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO DI ALTA FORMAZIONE AZIENDALE  IN RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO PER PAZIENTI 
CON CARCINOMA ALLA PROSTATA

Il/la sottoscritto/a________________________________________________ nato/a il __________________________
a________________________________ residente in ___________________________________________________
Via _________________________________________________ CAP____________ prov ______________________
N° telefono _____________________ cellulare __________________________ fax ___________________________
e-mail_______________________________________ codice fiscale _______________________________________

CHIEDE
di partecipare al Corso di Alta Formazione in Riabilitazione del Pavimento pelvico per pazienti con Carcinoma alla
Prostata

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere:
� Dirigente Medico

� Fisioterapista

� in possesso dei requisiti per l’ammissione al corso previsti nel bando

Dichiara inoltre di:
� prestare servizio presso l’Unità Operativa di ______________________________________________

� volere ricevere le comunicazioni inerenti il corso al seguente indirizzo:
_________________________________________________________________________________

Data _________________ Firma _____________________________________
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Prima Giornata totale 5 ore

PARTE PRIMA

LA FUNZIONE PERINEALE:

richiami anatomo – fisiologici

cenni, particolarità anatomiche della continenza maschile

cenni, funzione sessuale, fisiologia sessuale nell’uomo.

richiami fisiopatologici

PARTE SECONDA

LA CHIRURGIA PELVICA NELL’UOMO  30 min

Principali indicazioni

Cenni di tecnica

Implicazioni sulla continenza urinaria

PARTE TERZA

LE ESPLORAZIONI FUNZIONALI

Bilancio clinico ed esame perineale

Indagini complementari

Cenni, le esplorazioni uro dinamiche

PARTE QUARTA

TRATTAMENTO CONSERVATIVO

Rieducazione del pavimento pelvico

PARTE QUINTA

COLLOCAZIONE E PARTICOLARITA’ DELLA RIEDUCAZIONE

PARTE ULTIMA E FINALE

Seconda giornata totale ore 5

SESSIONE PRATICA CON MODELLO


