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     Scuola SICCR di Riabilitazione dei Disordini della Defecazione 

 

Il CD della Società Italiana di Chirurgia Colo rettale (SICCR) ha istituito la Scuola di Riabilitazione dei 

Disordini della Defecazione. 

La Scuola, rivolta a Medici, Infermieri, Ostetriche e Fisioterapisti, ha l’obiettivo primario di formare 

specialisti del settore attraverso un percorso didattico, teorico-pratico, finalizzato all’apprendimento di tutte 

le procedure riabilitative oggi a disposizione e messe in atto presso Centri di riconosciuta capacità, 

certificata dalla SICCR. 

I Disordini della Defecazione, il loro riconoscimento clinico, il loro inquadramento diagnostico e le procedure 

terapeutiche a disposizione dello Specialista, rappresentano, in elevato numero, un aspetto assistenziale e 

scientifico rilevante e di interesse crescente non soltanto di pertinenza della gastroenterologia medica ma 

pluridisciplinare, vedendo coinvolte differenti figure professionali operanti di concerto (il medico, il chirurgo, 

il fisioterapista, l’infermiere e l’ostetrica). 

Per tale motivo SICCR si propone, mettendo a disposizione i propri Centri Specialistici, di formare personale 

specializzato, ognuno con le proprie caratteristiche, che abbia l’attitudine di operare in tale settore di 

primario e specifico interesse. 

Saranno affrontati, come è possibile constatare da Statuto e da Piano Didattico, tutti le tematiche e 

l’addestramento pratico prevederà l’esecuzione di tutte le procedure. 

Siamo convinti che il tema potrà interessare molti operatori in ogni figura professionale individuata; per tale 

motivo facciamo richiesta alle vostre Associazioni di dare la massima divulgazione all’iniziativa proposta.  

 

Il Consiglio della Scuola 

 

Direttore Prof. Filippo La Torre 

 

Consiglieri  Dott. Stefano Carini, Dott.ssa Ines Destefano, Dott. Antonio D’Elia, Dott.ssa Marinella Morganti, 

Prof. Filippo Pucciani 

 

Segretario Dott. Antonino Pulvirenti D’Urso 

 


