
MaMMa
ho bagnato il letto!

L’enuresi notturna: 
un disturbo non soLo fisico 

che si affronta, che si supera

Giovedì 28 Giugno 2012 - ore 16,00
bergamo, palazzo della provincia 

spazio Viterbi

con il patrocinio di

l’approccio di Politerapica - terapie della Salute 
è basato sul lavoro multidisciplinare e integrato 
tra professionisti di alto livello

• pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi

• chirurghi pediatrici

• urologi, proctologi, ginecologi 

• fisiatri, ortopedici

• neurochirurghi

• specialisti in scienze della nutrizione

• ostetriche uroriabilitatrici

• fisioterapisti, massoterapisti

• logopedisti

• psicomotricisti

assicurando così valutazioni e interventi sinergici per
soluzioni rivolte alla prevenzione, cura e mantenimento
delle condizioni di salute secondo la definizione 
dell’O.M.S. -  Organizzazione Mondiale della Sanità: 
non solo assenza di malattia ma stato di completo
benessere fisico, psicologico e sociale.

Direttore Sanitario
Dr. Pietro Agostini

PoliteRaPiCa - terapie della Salute
via Nazionale, 93 - 24068 Seriate (Bergamo)
Tel. +39.035.298468 - E-mail: info@politerapica.it - www.politerapica.it

L’incontinenza urinaria del bambino è un 
problema sottovalutato e viene di norma 

considerato come passeggero o legato alla 
crescita mentre, in realtà, può evolvere in gravi 
problematiche non solo di carattere organico. 

        L’impatto di questo disturbo  rischia di 
essere particolarmente pesante anche per le 

componenti emotive e relazionali della salute 
del bambino e di incidere negativamente sul suo 

regolare e sereno sviluppo psico-fisico. 

7° Giornata nazionaLe per La preVenzione 
e La cura deLL’incontinenza

Settore Politiche Sociali e Salute

Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della 

Provincia di Bergamo



programma convegno

l’incontinenza urinaria pediatrica e l’enuresi 
sono un problema che esiste e deve essere 

affrontato per il presente e per il futuro della 
crescita e dello sviluppo psicofisico del bimbo

obiettivi del Convegno 
• armonizzare la percezione, il giudizio, le modalità di gestione e so-

luzione nei diversi ambiti in cui il bambino passa momenti della sua 
vita, tenendo ben presente che il buon sviluppo emotivo e il buon 
rapporto col corpo si possono educare

• dare dignità di linguaggio comunicativo a questi disturbi, invece 
per lo più occultati

• ridefinire i parametri del fenomeno nella sua gravità e nella sua per-
cezione sociale di gruppo che devono essere più realistici, meno 
simbolici e meno pregiudiziali

• ricollocarlo nel flusso evolutivo, quale suo intoppo temporaneo o 
rallentamento, da accompagnare e non da considerare un fatto da 
reprimere, da condannare o da ignorare 

un’agenda RiCCa di inteRventi e di Contenuti:

dott. oreste Risi
Responsabile Unità Dipartimentale 
Neurourologia-Urodinamica, 
Ospedale di Treviglio

dott. Marco Pezzani
Direttore Unità Operativa 
Neuropsichiatria Infantile, 
Ospedali Riuniti di Bergamo 

dott. Mario leo brena
Chirurgia pediatrica,  
Ospedali Riuniti di Bergamo

dott.ssa noemi gulotta
dott.ssa ilaria imberti
Psicologa e  Psicoterapeuta 
dell’età evolutiva

dott. Mario leo brena
Chirurgia pediatrica,  
Ospedali Riuniti di Bergamo

dott. gianfranco lamberti
Direttore U.O.C. Neuroriabilitazione  
e U.O.C. Medicina Riabilitativa 
Ospedaliera ASL CN1, Fossano - CN

dott.ssa Ft. donatella giraudo
Uroriabilitatrice e Consulente 
Dipartimento di Urologia 
Ospedale S. Raffaele, Milano  

don edoardo algeri 
Direttore Ufficio per la pastorale 
della famiglia 
Diocesi di Bergamo

Prof. Paride braibanti 
Docente di Psicologia della salute 
Università di Bergamo

dott.ssa Mara azzi   
Direttore Generale 
ASL di Bergamo

dott. domenico belloli   
Assessore ai servizi sociali e salute 
Provincia di Bergamo

il fenomeno, le sue dimensioni. 
Quanto spesso accade?

incontinenza pediatrica ed enuresi. 
Condizione, cause e conseguenze 
nel presente e nel tempo. 
gli aspetti neuropsichiatrici

inquadramento fisio-patologico 
del disturbo. 
Quando è un problema fisico?

aspetti emotivi e ambientali 
dell’incontinenza pediatrica 
e dell’enuresi

Come si risolve:
il rimedio terapeutico

la terapia riabilitativa

la riabilitazione: modalità, 
coinvolgimenti, obiettivi

Partecipazione della famiglia nella 
gestione e nella riabilitazione. 
un ruolo essenziale.

Ruolo e partecipazione del contesto 
ambientale. la scuola, la comunità

la presenza e l’attenzione 
dell’istituzione preposta alla salute 
sul territorio

il tessuto istituzionale a sostegno 
della famiglia e della comunità

aPRiRà il Convegno
dott. Pietro agostini Direttore Sanitario
 Politerapica  - Terapie della Salute

intRoduRRà i lavoRi 
e ModeReRà la diSCuSSione:

Pasquale intini Direttore
 Politerapica - Terapie della Salute

PoRteRanno il loRo Saluto

dott. Roberto Magri Presidente Consiglio Provinciale   
 di Bergamo

dott. leonio Callioni Assessore alle Politiche Sociali 
 Comune di Bergamo

dott. giorgio barbaglio Direttore Sanitario 
 ASL di Bergamo

dott.ssa laura Chiappa Direttore Sanitario    
 Ospedali Riuniti di Bergamo

dott. emilio Pozzi Presidente dell’Ordine dei Medici 
 di Bergamo

dott.ssa Patrizia graziani Dirigente Ufficio Scolastico 
 Lombardia Ambito Bergamo


