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Cari soci e amici, 

la mission fondamentale della Società Italiana di Urodinamica è 

mantenere vivo l’interesse e divulgare la cultura urodinamica.  

L’approccio funzionalista consente una diagnosi e terapia mirate al 

mantenimento e/o al recupero delle funzioni perineali, nell’ottica 

della miglior qualità di vita possibile dei nostri pazienti. Le disfunzioni 

del basso tratto urinario interessano trasversalmente urologi, 

ginecologi, ma anche coloproctologi, neurologi, fisiatri, pediatri e 

geriatri. Infatti coinvolgono pazienti in età adulta, in età pediatrica o 

geriatrica e neurologici, sia uomini che donne, incluse tutte le variabili 

dell’orientamento di genere. La presenza di specializzandi delle varie 

discipline consentirà anche una sana contaminazione delle 

conoscenze transdisciplinari. 

La nostra Società avverte la necessità di attivare le nuove generazioni 

di medici sull’urodinamica, non finalizzata alla semplice esecuzione 

dell’esame, ma come una modalità innovativa di ragionare 

nell’affrontare  le disfunzioni del basso tratto urinario. La valutazione 

urodinamica è l’elemento cardine per sviluppare un corretto percorso 

diagnostico-terapeutico. 

Questo evento rappresenta il primo atto di una serie di eventi 

formativi SIUD mirati a supportare le tematiche più attuali nell’ambito 

delle disfunzioni perineali. Ho voluto iniziare questa serie a Firenze, in 

occasione dell’apertura del nuovo Centro di Urodinamica e del 

Pavimento Pelvico, per rendere merito al Coordinatore del Centro 

Aldo Tosto, mio primo maestro di urodinamica, e all’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Careggi per aver voluto fortemente la 

creazione di un centro multidisciplinare e interprofessionale, come da 

progettualità SIUD, che può essere un modello per tutto il territorio 

nazionale. 

Un corso Blended, FAD e Residenziale, che offrirà inoltre la possibilità 

di prendere parte all’attività del reparto grazie ad uno stage di 

formazione successivo, per gli specializzandi e le nuove generazioni di 

cultori della materia. Al termine dello Stage il partecipante riceverà il 

certificato SIUD attestante l’acquisizione delle conoscenze in materia 

di Urodinamica. Perché il futuro è vostro ed è nostro dovere 

sostenervi nella crescita professionale. 

Arrivederci a Firenze! 

 

Giulio Del Popolo  

 

 

 

 

 

 

Questo Corso è stato pensato e deciso in una riunione della 

Commissione Urodinamica della SIUD con la partecipazione 

straordinaria del Presidente: fra le proposte che la Commissione 

avanzava per il prossimo futuro (da presentare organicamente al 

Congresso Nazionale di Bari) vi è proprio quella di dare (o meglio 

ridare…) spazio ed importanza all’Urodinamica Clinica nel percorso 

formativo degli specializzandi in Urologia ma anche di Ginecologia, 

Chirurgia Addominale, Neurologia e Medicina Fisica e Riabilitazione, 

Pediatria e Geriatria, insomma tutti quei settori della Medicina 

moderna che necessitano di questo supporto culturale “funzionalista” 

per una  necessaria completezza della formazione. La mia esperienza 

come docente presso la Scuola di Scienze della Salute Umana (ex 

Facoltà di Medicina e Chirurgia) può rendere testimonianza, ad 

esempio, che nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia, agli studenti 

– e soltanto negli ultimi 15 anni- nell’ambito del Corso di Urologia è 

stata somministrata una sola lezione sul tema Incontinenza (1 ora) per 

cui molti neomedici e, purtroppo, anche un buon numero di specialisti 

delle discipline indicate non hanno adeguate conoscenze in merito. 

Inoltre, in questi ultimi anni, considerando “l’esplosione” delle nuove 

tecnologie chirurgiche che hanno monopolizzato gli interessi e gli 

investimenti, anche culturali, della branca specialistica madre 

dell’Urodinamica, ovvero l’Urologia, anche i futuri specialisti in 

Urologia, a meno che non abbiano la fortuna di lavorare presso un 

Centro di “Eccellenza” come s’usa dire oggi, che un “Urodinamista” 

disposto ad aiutare un giovane collega in difficoltà o a tramandare il 

suo sapere può avercelo, si possono ritrovare a brancolare nel buio 

della conoscenza delle disfunzioni urinarie. Per questo noi della 

Commissione, d’accordo con il Consiglio Direttivo, abbiamo posto tra i 

principali obiettivi per la nostra Società Scientifica quello di 

“costituirsi” come interlocutore privilegiato delle Scuole di 

Specializzazione, per fornire quel supporto di conoscenze che è 

indispensabile alla  futura pratica clinica delle nuove generazioni di  

specialisti: questo Corso, quindi,  è una prima scommessa  che punta 

sull’appeal  non tanto delle  tecniche di esame quanto del fascino di 

un  percorso diagnostico che possa permettere di trovare la migliore 

soluzione al minor costo per il paziente e con garanzia di risultato.  Vi 

aspettiamo a Firenze e verificheremo insieme se la scommessa può 

essere vinta oggi e in seguito. Il Corso è preceduto da una sessione 

teorica online di c.ca 8 ore che è propedeutica alla parte formativa 

residenziale.  

Aldo Tosto 
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Il corso prevede tre moduli formativi: 

MODULO 1. Corso FAD online “Urostages SIUD” dal 15 Marzo al 9 Maggio 2015 

MODULO 2. Corso Residenziale “Attualità dell'Urodinamica Clinica” (9 Maggio 2015) 

MODULO 3. Stage pratico presso gli ambulatori di Urodinamica del Centro per la Patologia del Pavimento    

         Pelvico | Reparto Materno Infantile 

Il corso online è obbligatorio per accedere alle successive giornate di formazione. 

 
MODULO 1. Urostages SIUD  - FAD 
 Linee Guida, standardizzazione delle indagini, Good Urodynamic practice 
 
Il corso approfondisce i temi della standardizzazione della sintomatologia e dell’esame obiettivo, della 
standardizzazione delle indagini urodinamiche e della Good Urodynamic Practice secondo le indicazioni  
dell’ICS. Propone inoltre una sessione di casi clinici relativi a patologie di interesse urodinamico (ostruzione  
cervico-uretrale, vescica neurologica, incontinenza maschile e femminile, ritenzione urinaria idiopatica, 
sindromi dolorose pelviche) e fornisce due strumenti didattici di approfondimento: Linee Guida ICI tradotte   
in italiano a cura della Fondazione Italiana Continenza e il prezioso manuale di Urodinamica Clinica. 

 

 

 

 

 

Programma  Revisione e coordinamento 

La standardizzazione della terminologia della funzione delle basse vie 
urinarie 

V. Li Marzi - G. Del Popolo 

Linee Guida ICI E. Finazzi Agrò - R. Carone 

Good Urodynamic Practice A. Tosto 

Standardisation of Urethral Pressure Measurement: 
Report from the Standardisation Sub-Committee of the International 
Continence Society 

E. Finazzi Agrò 

The Standardisation of Terminology in Nocturia: 
Report from the Standardisation Sub-Committee of the International 
Continence Society 

M. Serati 

Casi Clinici 
 

Manuale di Urodinamica scaricabile online :  
1. Sintomatologia e Qualità di Vita   
2. Esame obiettivo: indicazioni ed  evidenze cliniche 
3. Strumenti diagnostici non invasivi: Quali vantaggi dall’uso del 
diario Minzionale e del test del pannolino 
4. Uroflussimetria nella pratica clinica  
5. La Cistomanometria: indicazioni e limiti  
6. Studio Pressione – Flusso: indicazione 
7. Abdominal Leak Point Pressure: indicazioni e limiti 
8. Profilo pressorio uretrale: cosa aspettarsi? 
9. Videourodinamica: Quando? 

G. Del Popolo, R. Carone  
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MODULO 2. ATTUALITÁ DELL’URODINAMICA CLINICA | Firenze, 9 Maggio 2015 
Dipartimento Materno Infantile | Aula Margherita (ingresso Padiglione 7) 
Azienda Ospedaliero-Universitaria  Careggi 
 

 

 

 

ELENCO RELATORI E MODERATORI 
Andrea Braga | Varese 
Maria Angela Cerruto | Verona 
Giulio Del Popolo | Firenze 
Maria Teresa Filocamo | Cuneo  
Sara Gaita | Milano 
Vincenzo Li Marzi | Firenze 

Martina Milanesi | Firenze 
Stefania Musco | Firenze 
Luigi Piciocchi | Firenze 
Donatella Pistolesi | Firenze 
Marco Soligo | Milano 
Aldo Tosto | Firenze 

 
 
Responsabile Formazione SIUD 

Vincenzo Li Marzi, Firenze

 

09.30 Registrazione partecipanti  

09.45-10.00 Saluti Istituzionali: M. Calamai, M. Carini, G. Nicita  

10.00-10.10 Introduzione al corso G. Del Popolo  

 I SESSIONE 
Moderatori: Giulio Del Popolo, Aldo Tosto 

 

10.10-10.20 Urodinamica e disfunzioni del Pavimento Pelvico A. Tosto  

10.20-10.50 La Good Urodynamic Practice A. Braga 

10.50-11.00 Discussione  

11.00-11.30 Diari e Questionari M.T. Filocamo 

11.30-11.45 Gli strumenti SIUD: ePAQ, SIUD PPD Card M. Soligo 

11.45-12.00 Discussione  

12.00-12.30 Incontinenza ed ostruzione al deflusso nella femmina con POP avanzato 
(III-IV): il ruolo dell'esame urodinamico 

S. Gaita,  
A. Tosto 

12.30-12.45 Discussione  

12.45-14.00 Lunch  

 II SESSIONE 
Moderatori: Vincenzo Li Marzi, Marco Soligo 

 

14.00-14.40 L'esame urodinamico nel paziente neurologico S. Musco, 
D. Pistolesi 

14.40-15.00 Discussione  

15.00-15.20 Urodinamica nel maschio D. Pistolesi 

15.20-15.40 Urodinamica avanzata M.A. Cerruto 

15.40-16.00 Discussione  

16.00-16.45 Casi clinici  

 Uroginecologico L. Piciocchi 

 Neurologico M.T. Filocamo 

 Maschio M. Milanesi 

16.45-17.00 Discussione  

17.00 Chiusura del Corso  
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Accesso alla sede del Corso    Sala Urodinamica 

 
 
MODULO 3. STAGE DI FORMAZIONE – Responsabile: Prof. Aldo Tosto 
 
Ambulatorio di Urodinamica ed Urologia Funzionale  
Centro per la Patologia del Pavimento Pelvico 
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze 
 
Lo Stage prevede l’esecuzione diretta di esami urodinamici con tutor e discussione e refertazione degli esami 
eseguiti oltre a follow up di chirurgia urologica funzionale, femminile e prime visite. 
Gli interessati possono inoltrare richiesta di partecipazione alla Segreteria Organizzativa proponendo il periodo di 
interesse (tra quelli indicati nel calendario che segue) entro il 30 Aprile 2015. Ogni stagista avrà l’opportunità di 
frequentare uno o più giorni secondo le  possibilità e disponibilità proprie e del centro ospitante. Lo stage è aperto 
a 12 stagisti. Al termine dello stage sarà consegnato ai partecipanti che avranno completato l’intero percorso 
formativo (FAD+RES+STAGE) il certificato  attestante il livello di conoscenza acquisito in materia di Urodinamica 
rilasciato direttamente dalla SIUD (Società Italiana di Urodinamica). 
 
Calendario* 
18-22 maggio 
25-29 maggio 
08-12 giugno 
06-11 luglio 
13-17 luglio 
14-18 settembre 

 
*salvo variazioni per imprevisti/forza di causa maggiore 

 
 

 

 

 

Lunedi 08.00 - 11.00 |Esami urodinamici completi e complessi 
Martedì 08.00 - 13.00 | Esami urodinamici completi e complessi 
Mercoledì 08.00 – 14.00 | Follow up chirurgia urologica funzionale e femminile e prime visite 
Giovedì 08.00 – 12.00 | Esami urodinamici completi e complessi 
Venerdì dalle 08.00 – 10.00 | Esami urodinamici completi e complessi 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Iscrizione 
Inviare alla segreteria organizzativa la scheda di iscrizione e contestualmente il giustificativo del pagamento 
effettuato entro il giorno 30 Aprile 2015. Al ricevimento della scheda saranno inviate le informazioni e le credenziali 
per accedere al Corso online ed ogni ulteriore dettaglio di tipo organizzativo.  
 
Quote di iscrizione 

Corso FAD+RES                          € 100 
 

Corso FAD+RES+ STAGE IN REPARTO     € 190 
 

* La quota di iscrizione comprende: Attestato di partecipazione, Lunch ed iscrizione alla SIUD per l’annualità in 
corso, Corso online “Urostages SIUD” propedeutico ed obbligatorio per partecipare al corso Residenziale ed allo 
Stage. 
 
Modalità di Pagamento 
• Bonifico Bancario al netto delle spese a favore di Defoe Congressi 
Coordinate bancarie: CARIPARMA E PIACENZA | Filiale: Agenzia O 
Via Farnesiana, 58 - Piacenza 
IBAN: IT 89E0623012614000040340765 
Si prega di indicare nella causale di versamento “URODINAMICA SPECIALISTICA + Cognome Partecipante” ed 
inviarne copia via fax (0523.1860018) o e-mail (ad@defoe.it) al Provider. 
• Online 
Pagamento con Carta di Credito (VISA, Carta SI, Mastercard) sul sito www.defoe.it, calendario eventi.  
 
Date da ricordare 
Termine per le iscrizioni: 30 Aprile 2015 
 
Sede del Corso 
Azienda Ospedaliero-Universitaria  Careggi 
Aula Margherita (ingresso Padiglione 7) 
Dipartimento Materno Infantile  
Largo Brambilla, 3, Firenze  
 

Come Arrivare 
La stazione ferroviaria di Santa Maria Novella si trova a 5 Km dalla sede. Dalla Stazione prendere il bus n° 14 
(stazione Largo Alinari) fino all’Ospedale Careggi. 
Dalla Stazione di Firenze Rifredi (che dista circa 3 Km) prendere il bus R (Fermata in via dello Steccuto) fino 
all’ospedale Careggi. 
 

TAXI 
Tel: +39 055 4242 - +39 055 4390  
 

Assicurazione 
La partecipazione al Corso non include alcuna forma di polizza assicurativa. 
 
 

Prenotazioni Alberghiere 
Per informazioni contattare direttamente le segreteria organizzativa. 
 
Segreteria Organizzativa 
Defoe Congressi Eventi Comunicazione  
Via San Giovanni 20 – 29121 Piacenza 
Tel.: +39 0523.338391 – Fax: +39 0523.1860018 
info@defoe.it – www.defoe.it  

mailto:info@defoe.it
http://www.defoe.it/

