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Firenze,  21 Novembre 2015 
 

08.30 Registrazione partecipanti  
08.50 Benvenuto: M. Calamai, M. Carini, G. Nicita  
09.00-09.10 Introduzione al Corso:  G. Del Popolo, V. Li Marzi 
09.10-11.10 I SESSIONE - Fisiopatologia, Epidemiologia e Trattamento delle infezioni urinarie 

Moderatori:  T. Mazzei, G. Nicita  | Discussant : A. Minervini 
09.10 Interazione batterio-urotelio: fisiopatologia delle infezioni del basso tratto 

urinario 
C. De Nunzio 

09.30 Epidemiologia e resistenze: comparazione tra i dati italiani ed internazionali F. Tumietto  
10.00 Nuovi orientamenti nel trattamento antibiotico T. Mazzei 
10.30 Strategie alternative ai chemioterapici: EBM E. Costantini 
10.50 Discussione  
11.10 Coffee Break  
11.40-13.20 II SESSIONE - Trattamento della IUS maschile/femminile e gestione delle complicanze 

Moderatori:  S. Serni, V. Li Marzi  | Discussant:  G. Del Popolo 
11.40 Dispositivi funzionali nella IUS maschile D. Pistolesi 
12.00 Lo sfintere artificiale: una sfida lunga 40 anni L. Squintone 
12.20 Orientarsi tra sling e mini-sling per la IUS femminile M. Serati 
12.40 Profilassi e trattamento delle complicanze infettive V. Li Marzi  
13.00 Discussione  
13.20-14.30 Lunch  
14.30-17.30 III SESSIONE - Trattamento dell’incontinenza urinaria da urgenza 

Moderatori: A. Tosto, M. Soligo | Discussant: G. Vignoli 
14.30 Fattori metabolici e vescica iperattiva: differenze di genere M. Gacci 
14.50 Linee di trattamento farmacologico nella vescica iperattiva S. Salvatore 
15.10 Iperattività detrusoriale idiopatica e neurogena.  

Differenze e similitudini del trattamento con tossina 
S. Musco 

15.30 Il cateterismo intermittente: obiettivo  o complicanza? E. Finazzi Agrò 
15.50 Dalla stimolazione alla modulazione G. Del Popolo 
16.10 La cistoplastica nell’era della miniinvasività A. Carbone 

16.30 Discussione  
16.50 Chiusura del corso  
 

Cari amici e colleghi, è con vero piacere che proponiamo il secondo evento della serie “Percorsi Formativi SIUD”.  Il format del 

corso, ormai consolidato, prevede una fase a distanza (FAD) ed una residenziale (RES). 

La fase residenziale sarà composta da sessioni distinte dove verranno presi in analisi i trattamenti e la gestione delle 

complicanze di ciascun argomento. La prima sessione prevede un approfondimento sulla fisiopatologia, l’epidemiologia e il 

trattamento delle infezioni del basso tratto urinario. La seconda si pone l’obiettivo di definire le procedure attualmente più 

utilizzate per il trattamento dell’incontinenza urinaria da sforzo maschile e femminile. Inoltre, verranno analizzate le possibili 

complicanze, sia quelle infettive che quelle legate alle protesi impiegate e la loro gestione conseguente. La terza ed ultima 

sessione sul trattamento dell’incontinenza urinaria da urgenza, è una vera e propria “full immersion” nell’iperattività 

detrusoriale idiopatica e neurogena. Dall’approccio farmacologico alle terapie più innovative quali l’impiego della tossina 

botulinica o della neuromodulazione che ormai rappresentano delle certezze terapeutiche.  Ciascuna delle tre sessioni si 

concluderà con una discussione interattiva stimolata e condotta dai moderatori e dal discussant il quale avrà raccolto tutte le 

richieste di chiarimento e proposte di analisi  formulate dai partecipanti durante il corso a distanza. 

Il Corso,  proprio per le caratteristiche e la specificità degli argomenti trattati, è rivolto essenzialmente a specialisti Urologi, 

Ginecologi e Coloproctologi; tuttavia, anche i colleghi di altre discipline interessati alle disfunzioni del pavimento pelvico e alle 

patologie del basso tratto urinario potranno approfondire ed aggiornare le proprie competenze. 

Nella speranza di incontrarvi il 21 Novembre a Firenze vi saluto cordialmente 

 



 
Il Corso Residenziale è preceduto da un modulo propedeutico di formazione a distanza. Il modulo prevede 
approfondimenti su standardizzazione della terminologia, sling nell'uomo e nella donna, novità nel trattamento 
antibiotico e consultazione di linee guida nazionali ed internazionali  per la gestione del trattamento delle infezioni 
urinarie.  
 

Faculty 
Antonio Carbone 
Elisabetta Costantini 
Cosimo De Nunzio 
Giulio Del Popolo 
Enrico Finazzi Agrò 

Mauro Gacci 
Vincenzo Li Marzi 
Teresita Mazzei 
Andrea Minervini 
Stefania Musco 

Giulio Nicita 
Donatella Pistolesi 
Stefano Salvatore 
Maurizio Serati 
Sergio Serni 

Marco Soligo 
Luisella Squintone 
Aldo Tosto 
Fabio Tumietto 
Giancarlo Vignoli 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
ECM 
ID ECM: da assegnare - N° Ore Formative: 6 - Tot. N° 6 Crediti 
Obiettivo Formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, specializzazione 
e attività ultraspecialistica.  
Il corso è rivolto a specializzandi e giovani specialisti ed è accreditato per 100 partecipanti, discipline: Urologia, Ginecologia e 
Ostetricia, Medicina Fisica  e Riabilitazione, Neurologia. 
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, ogni discente dovrà completare un questionario per la rilevazione della qualità 
percepita e dichiarare formalmente se è stato reclutato da uno sponsor. La modulistica per la valutazione del corso e la scheda 
di autocertificazione del reclutamento verranno distribuiti in sala, il giorno 20 Novembre alle ore 14.30. La verifica della presenza 
avverrà attraverso la firma del registro partecipanti. L’assegnazione dei crediti ECM è subordinata alla partecipazione all’evento, 
alla consegna della scheda di valutazione dell’evento ed al superamento del test di valutazione finale per il quale ogni 
partecipante dovrà rispondere correttamente al 75% delle domande poste.  
Verrà sottoposto ai discenti un test pre-evento per l’autovalutazione e al termine delle sessioni il test di apprendimento finale. 
Entrambi saranno effettuati online: ogni partecipante riceverà i dettagli per la compilazione al momento dell’iscrizione. Una 
volta superato il test, sarà possibile scaricare il certificato ECM online.  
 

Come iscriversi 
Inviare alla segreteria organizzativa la scheda di iscrizione e contestualmente il giustificativo del pagamento effettuato entro il 
giorno 15 Novembre 2015. Dopo tale scadenza sarà possibile iscriversi in sede di evento e fino a concorrenza del numero 
massimo di partecipanti. 
Per partecipare al corso residenziale è necessario aver seguito il corso FAD online  
 

Quote di iscrizione 

Medico Chirurgo Socio SIUD € 100,00 Medico Chirurgo Non Socio € 150,00 

* La quota di iscrizione è IVA esente e comprende: Kit partecipante, Attestato di partecipazione, Modulistica ECM, Lunch. La 
quota di iscrizione al Corso non comprende alcuna forma di polizza assicurativa. Termine per le iscrizioni: 15 Novembre 2105 
 

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 “UTI 2015 + 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.  
 

Cancellazioni e variazioni 
In caso di rinuncia, comunicata per iscritto alla Segreteria Organizzativa dopo il 15 Ottobre 2015 non sono previsti rimborsi. 
L’avvenuta iscrizione al Corso verrà confermata con l’invio della regolare fattura.  
 

Sede del Corso 
Hotel Baglioni - Firenze 
 

Mostra Espositiva 
In area espositiva verrà allestita una mostra commerciale che i partecipanti al Corso sono invitati a visitare nelle pause dei lavori. 
 

Prenotazioni Alberghiere 
Per informazioni contattare direttamente le segreteria organizzativa. 
 
 
    

Segreteria Organizzativa e Provider ECM n° 199 
Via San Giovanni 20, 29121 Piacenza | T. 0523.338391 – F. 0523.1860018 -  @: info@defoe.it | www.defoe.it 
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