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RAZIONALE SCIENTIFICO 

Il ruolo dell’urodinamica nella diagnosi e predittività dell’outcome terapeutico in ambito uroginecologico è 

oggi messo in discussione da alcuni autori. Questo corso ha l’obiettivo di definire, sulla base delle evidenze 

presenti in letteratura, il posto che occupa l’urodinamica nell’ambito dell’inquadramento delle più importanti 

condizioni di interesse uroginecologico: la vescica iperattiva, l’incontinenza urinaria ed il prolasso genitale. 

Partendo da una approfondita descrizione della eziopatogenesi e fisiopatologia di queste condizioni, i relatori 

discuteranno le indicazioni all’impiego dell’esame urodinamico nella valutazione diagnostica e nella stratifica-

zione delle diverse tipologie di pazienti. Particolare attenzione sarà rivolta al suo contributo nella pianificazione 

terapeutica, con particolare riguardo alla predittività del risultato ed alla prevenzione delle complicanze. Nella 

seconda parte del corso, l’attenzione sarà concentrata ai trattamenti "individualizzati". Sarà infatti sviluppata 

ampiamente la tematica: “quale trattamento per quale paziente?” in riferimento alla farmacoterapia della 

vescica iperattiva, alla chirurgia del prolasso genitale ed a quella dell’incontinenza urinaria. Il corso mette a 

disposizione dei partecipanti ampi spunti di discussione interattiva circa l’“ottimale” gestione dei pazienti nella 

comune pratica clinica” secondo una visione “urodinamica”, in cui l’approccio terapeutico scelto rappresenta 

quello con la maggiore predittività di remissione clinica e miglioramento della qualità di vita con il più basso 

rischio di complicanze.                                                                                                                     

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
                                                                                                                                                                                  h di Formazione 10’ 

10:00  Introduzione  A. Giammò, Chierchia 10’ 

 

PRIMA SESSIONE: L’urologo ed i sintomi del basso apparato urinario 

                                                                                                                                                   h di Formazione 50’ 

10:10  L’urologia funzionale oltre… le Linee Guida  R. Carone 30’ 

10:40 … oltre le linee Guida: pro e contro P. Gontero 20’ 

 

SECONDA SESSIONE: I farmaci: quale farmaco per quale paziente? Li sappiamo usare correttamente? 

 

                                                                                                                                                 h di Formazione 120’ 

11:00 Gli alfalitici… e nella donna? T. Filocamo 15’ 

11:15 Gli antimuscarinici … e nell’uomo? S. Chierchia 15’ 

11:30 I Beta 3 adrenergici: da soli o in associazione agli antimuscarinici? E in 

quale ordine di priorità? 

E. Ammirati 20’ 

11:50 Quali altre possibili combinazioni? (fitoterpici, 5 ARI) M. Preto 20’ 

12:10 Quando definire refrattaria ai farmaci una patologia? P. Bertapelle 20’ 

12:30 Discussione  30’ 

 

13:00 – 14:00 Lunch 

 

 



 
 

TERZA SESSIONE: L’urodinamica è un esame rilevante? 

                                                                                                                                                   h di Formazione 90’ 

14:00 Nel paziente maschio con LUTS (urodinamica invasiva e non invasiva) D. Vercelli 15’ 

14:15 Nella donna con vescica iperattiva M. Vottero 15’ 

14:30 Nella donna con incontinenza da sforzo L. Zegna 15’ 

14:45 Nel paziente neurologico A. Manassero 15’ 

15:00 Discussione  15’ 

 

QUARTA SESSIONE: La chirurgia: quando, come e perché? 

h di Formazione 60’ 

 

16:00 – 17:00 Coffee Break 

 
QUINTA SESSIONE: Ma noi ci informiamo di tutto quello che interessa ai pazienti? 

                                                                                                                                                  h di Formazione 60’ 

 
18:00 Chiusura del Corso 

 
ECM 

N° Ore Formative: 7 ore - Tot. N° 8.8 crediti 

Il corso è accreditato per 20 partecipanti per la categoria Urologi. 

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.  
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15:15 Chirurgia disostruttiva (TURP (mono/bipolare), i laser, adenomecto-

miaprostatica) 

P. De Stefanis 

 

15’ 

15:30 La chirurgia dell’incontinenza urinaria femminile e quale seconda chi-

rurgia nella Incontinenza urinaria recidiva o persistente 

A. Giammò 15’ 

15:45 Come interpretare i LUTS che persistono dopo chirurgia disostruttiva 

prostatica? 

 

G. Bodo 15’ 

16:00 Discussione  15’ 

17:00 DE C. Ceruti 10’ 

17:10 Coital incontinence S. Chierchia 10’ 

17:20 Nicturia A. Giammò 10’ 

17:30 Discussione  30’ 


