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(si consiglia la lettura dello Statuto della Scuola -  www.siccr.org) 

 
Il percorso formativo del corsista è finalizzato all’acquisizione di tutte le competenze cliniche, diagnostiche e tera-

peutiche della disciplina di Riabilitazione dei disordini della defecazione. Esso consiste sia in una componente teo-

rica, da acquisire con didattica frontale, corsi di aggiornamento, congressi nazionali ed internazionali, sia in una 

componente pratica da realizzare in ambulatorio. 

Gli argomenti del programma didattico sono: 

Anatomia del retto, dell’ano, del perineo, della pelvi / Fisiologia della defecazione / Fisiologia della minzione / 

Endoscopia (anoscopia) ed Imaging (defecografia, defeco-RMN, ecografia anale e/o perineale, urodinamica) / 

Diagnostica funzionale (manometria anorettale, tests neurofisiologici anali) / Disordini della defecazione (stipsi 

cronica, incontinenza fecale) / Tecniche di Chinesiterapia pelvi-perineale / Biofeedback / Elettrostimolazione ana-

le / Elettrostimolazione tibiale / Tecniche di “sensory retraining” / Riabilitazione uro-ginecologica / Riabilitazi-

one posturale 

 

Corsi obbligatori e propedeutici (le date saranno comunicate successivamente) 

 

- Corso propedeutico teorico-pratico di riabilitazione del pavimento pelvico – Castel S. Giovanni (PC)   

   Dott. S. Carini, Dott. S. Lucchini - per Medici, Infermieri, Fisioterapisti, Ostetriche  

- Corso propedeutico teorico-pratico di diagnostica proctologica e del pavimento pelvico - Castel S. Giovanni (PC)          

Dott. S. Carini, Dott. S. Lucchini - solo per Medici  

 

- Corso di Rieducazione non strumentale del perineo – Orbassano (TO)  Dott.ssa I. Destefano  per Medici, Infermieri, 

Fisioterapisti, Ostetriche  

 

La Scuola sarà articolata in moduli didattici di 4 gg.  
(si svolgeranno nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre) 

 
Ciascun discente sceglierà il centro individuato dalla SICCR per il tirocinio e concorderà con il docente di riferimento le 

date in base alle esigenze pratiche 

 
Centri Training 

- UCP Catania (Ospedale Garibaldi Nesima) – Antonino Pulvirenti D’Urso 

- UCP Castel S. Giovanni (PC) – Stefano Carini, Stefano Lucchini (Ospedale Civile- U.O. Chirurgia Generale) 

- UCP Firenze (Ospedale Careggi) – Filippo Pucciani 

- Orbassano (TO) - SCDU Chirurgia – Ambulatorio Pavimento Pelvico (AOU S. Luigi) – Ines De Stefano 

- UCP Roma UOD Chirurgia Urgenza del Retto e del Pavimento Pelvico (Policlinico Umberto I°) – Filippo La Torre  
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