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il difficile cammino della
“restitutio ad integrum”

Cari Soci,
il congresso nazionale di quest’anno è il XX dalla fondazione dell’aiUG. la nostra navicella, malgrado le tempeste che sovente l’hanno 
scossa, entra a vele spiegate nell’età adulta. Per festeggiare questa ricorrenza, ma non solo per questo, abbiamo stabilito, insieme agli 
amici della Società italiana di colo-Proctologia (SiccR) di tenere contemporaneamente il congresso delle due associazioni. da diversi anni 
le nostre Società sono reciprocamente presenti nei convegni nazionali con Joint meetings. Gli eventi congiunti consolidano i legami tra le 
due associazioni, che ne sono reciprocamente rafforzate sia sotto il profilo culturale, sia sotto gli aspetti organizzativi. le attività in comune 
sono opportune, non solo per arricchire il patrimonio scientifico delle nostre comunità, ma anche per presentare agli altri cultori italiani del 
pavimento pelvico un modello di cooperazione, aperta a tutti coloro che vogliono perseguirla.

le tematiche discusse al congresso, concordate dalle due Società, spaziano da aspetti diagnostici avanzati, quali ad esempio la valutazione 
ecografica perineale del pavimento pelvico, ad aspetti terapeutici quali la strategia chirurgica dei difetti multipli. inoltre si tratteranno la 
prevenzione dei danni ostetrici, l’interpretazione del dolore pelvico e proctologico e altri argomenti clinici d’interesse attuale.

in una tavola rotonda, alla quale parteciperanno tutti gli ex presidenti dell’aiUG, sarà ripercorso il cammino della Società e si cercheranno 
spunti per i nostri moderni orientamenti.

da parte degli organizzatori del congresso e dei consigli direttivi delle due Società vi assicuriamo il massimo impegno per non deludere le 
vostre aspettative.

Presidenti onorari
Prof. carlo corbu
Prof. Salvatore dessole
Prof. emilio imparato

Presidenti delle società
aldo infantino - SiccR
Giulio nicita - aiUG

Presidenti del congresso
antonio macciò
angelo multinu
antonio onorato Succu
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organigramma
Consiglio Direttivo SICCR
Presidente onorario
mario Pescatori

Presidente
aldo infantino

Vicepresidente
mario Trompetto

segretario generale
Stefano mancini

tesoriere
donato maria Scardigno

consigliere
luigi Basso
corrado Bottini
Paola de nardi
claudio mattana
filippo Pucciani
Giulio aniello Santoro

Past President 
filippo la Torre

revisore dei conti
corrado asteria
ivreo morganti

revisore supplente
franco catuogno

Commissioni
commissione di consulenza tecnico-giuridica
maurizio Bologna
alessandro d’afiero
mauro Garaventa
Valerio napolitano
Giovanni Pisapia cioffi

commissione scientifica
Giulio de matteis
Vincenzo li marzi
franco mantovani
marzio angelo Zullo

responsabili delegati regionali 
Valerio napolitano
antonio Perrone

delegati regionali
abruzzo - molise: Bernardino molinari
calabria: Stefano Palomba
campania: davide de Vita
Lazio: alessandro iuliano 
Liguria: Giovanni carlo Sugliano 
Lombardia: francesco Bernasconi, Vincenzo leone, 
Salvatore Scalamdrino
marche: Renzo Vincenzi
Piemonte: francesco delfetto, luisella Squintone 
Puglia-Basilicata: Pasquale Silvio anastasio 
sardegna: angelo multinu
sicilia: Roberto Guarino 
toscana: Gianluca Bracco
trentino alto adige: Bruno engl, maurizio Rosati
Veneto: Riccardo Zaccoletti, Giuliano Zanni

Consiglio Direttivo A.I.U.G.
Presidente
Giulio nicita

VicePresidente
antonio Perrone

segretario scientifico
mauro cervigni

tesoriere
maurizio Bologna

consiglieri 
antonio cianci
alessandro d’afiero 
Stefano dati
emilio emili
mauro Garaventa
Valerio napolitano
franca natale
fabio Sirimarco
antonio onorato Succu 

Past President 
diego Riva

sezione di urodinamica
anna de marco

resp. Website istituzionale
Giovanni Pisapia cioffi

Probiviri
nunzio Giulini
Vito leanza

revisori dei conti
Giuseppe forte
Sandro mastrangeli
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COMITATO SCIENTIFICO LOCALE
Raimondo corona
antonina cossu
francesco cossu
Salvatore cossu
Pietrino deriu
mario marroccu
luisella nieddu
Paolo ignazio Pala
Giovanna Pittorra
Gian franco Puggioni
caterina Useli

EDIZIONE ANNO SEDE PRESIDENTE/I

i 1989 Riva del Garda R. milani

ii 1991 Palermo B. adile, n. cucinella

iii 1992 Roma m. cervigni, l. marzetti, c. Sbiroli

iV 1993 ancona G.G. Garzetti, G. Grechi

V 1994 Bari G. cagnazzo

Vi 1995 Bergamo R. milani

Vii 1996 Bologna G. martorana, G.c. Vignoli

Viii 1997 Sorrento a. Russo

iX 1998 Palermo B. adile, n. cucinella

X 1999 milano f. catanzaro

Xi 2000 foligno U. Bracco, m. Porena

Xii 2001 Salsomaggiore l. Spreafico, d.Potenzoni

Xiii 2002 Verona W. artibani, f. Pesce

XiV 2003 Paestum G. alvino, G. Pisapia cioffi

XV 2004 Roma m. cervigni, e. Piccione

XVi 2005 lecce a. Perrone

XVii 2006 Perugia m. Porena

XViii 2007 Genova m. Garaventa

XiX 2008 firenze G. nicita, G. Sensi

XX 2009 napoli V. mirone, f. Sirimarco

CONGRESSI NAZIONALI AIUG
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Patrocini
ministero della Salute

Regione Sardegna - assessorato all’igiene e Sanità e dell’assistenza Sociale

comune di alghero

Università di Sassari

aGico - associazione Ginecologi consultoriali

aGUi - associazione Ginecologi Universitari italiani

aoGoi - associazione ostetrici Ginecologi ospedalieri italiani

fioG - federazione italiana di ostetricia e Ginecologia

fnco - federazione nazionale collegi ostetriche

SimfeR - Società italiana di medicina fisica e Riabilitativa

SomiPaR - Società medica italiana Paraplegia

ordine dei medici di Sassari
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taVoLa sinottica  GioVedì 7 oTToBRe 2010

OrariO attività Sala

08.30 - 13.30 Corso accreditato ASL
incontinenza urinaria: mezzi abilità e competenze necessari per migliorare la qualità di vita del paziente auditorium

08.30 - 13.30 Corso accreditato ASL
Ruolo del personale infermieristico  nella chirurgia protesica nettuno

08.30 - 13.30 Corso accreditato ASL
l’Urodinamica: come farla, quando e perché. la sua applicazione nelle patologie del pavimento pelvico angheLu ruju

08.30 - 13.30 Corso accreditato ASL
il trattamento delle complicanze da chirurgia protesica PaLmaVera

14.00 - 14.30 Sessione
HRT nelle disfunzioni del pavimento pelvico auditorium

14.30 - 15.30 Sessione
imaging nei difetti del pavimento pelvico auditorium

15.30 - 16.30 Sessione
indagini neuro fisiologiche e disfunzioni del pavimento pelvico auditorium

16.30 -17.00 Sessione
epidemiologia del prolasso genitale auditorium

17.00 - 17.50 Simposio Sponsorizzato
Prolasso pelvico e rispetto funzionale: le nuove opportunità tra tecniche chirurgiche e materiali innovativi auditorium

17.50 - 18.30 Cerimonia di apertura 
Saluto autorità auditorium

18.30 -19.00 Lettura commemorativa Prof. Umberto Bologna auditorium

19.00 - 20.00 Tavola rotonda
“aiug: passato, presente, futuro” auditorium
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VeneRdì 8 oTToBRe 2010  taVoLa sinottica  

OrariO attività Sala

07.30 - 09.00 Corso accreditato congresso
medicazioni e Gestione  Strumentario di Sala operatoria auditorium

08.30 - 13.30 Corso ostetriche
corso per ostetriche: la Riabilitazione Pre e Post Partum nettuno

09.00 - 11.00 Sessione
la chirurgia nei difetti combinati del pavimento pelvico: differita o associata? i parte e ii parte auditorium

11.00 - 12.00 Simposio Sponsorizzato
la nuova minisling regolabile amS e i sistemi single incision nel trattamento del prolasso urogenitale auditorium

12.00 - 12.30 Lettura Sponsorizzata
Una nuova proposta terapeutica per la vescica iperattiva: la terapia transdermica auditorium

12.30 - 13.00 Lettura
Update on the ii graft iUGa round table auditorium

13.00 - 14.00 Simposio Sponsorizzato
la tua paziente...la SUa TVT: per ogni esigenza una soluzione dedicata auditorium

14.30 -16.00 Sessione
overview letteratura ultimo anno auditorium

16.00 - 16.30 Sessione
infezione da HPV: problema multidisciplinare emergente auditorium

16.30 - 17.30 Simposio Sponsorizzato 
dal capio al Pinnacle auditorium

17.30 - 18.00 Sessione
la statica e la postura associata ai difetti del pavimento pelvico auditorium

18.00 - 19.0 Sessione
l’ eBm nella fisioriabilitazione dei difetti del pavimento pelvico auditorium

19.00 - 20.00 Assemblea soci AIUG auditorium
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taVoLa sinottica  VeneRdì 8 oTToBRe 2010

OrariO attività Sala

14.00 - 14.50 Comunicazioni Libere
iUS 1 nettuno

14.50 - 15.40 Comunicazioni Libere
iUS 2 nettuno

15.40 - 16.20 Comunicazioni Libere
Vescica iperattiva nettuno

16.20 - 16.50 Comunicazioni Libere
miscellanea ostetricia nettuno

16.50 - 17.50 Comunicazioni Libere
miscellanea nettuno

08.00 - 8.50 Comunicazioni Libere
PoP PaLmaVera

11.00 - 12.00 Comunicazioni Libere
PoP PaLmaVera

16.30 - 17.30 Comunicazioni Libere
PoP PaLmaVera

17.30 - 18.30 Video PaLmaVera
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SaBaTo 9 oTToBRe 2010  taVoLa sinottica  

OrariO attività Sala

07.30 - 09.00 Corso accreditato congresso
management della iUS recidiva auditorium

07.30 - 09.00 Corso accreditato congresso
Stomie: colostomie Urostomie nettuno

09.00 - 9.30 Lettura
lettura di anatomia chirurgica Uroginecologica auditorium

9.30 - 10.00 Sessione
Registro nazionale complicanze mesh-related auditorium

10.00 - 11.00 Joint Meeting
Joint meeting aiug-Siud - iUS e deficienza sfinterica intrinseca auditorium

11.00 - 12.00 Sessione
il dolore pelvico cronico: le due facce della medaglia auditorium

12.00 - 12.30 Sessione
l’evoluzione delle tecniche monoincision nella iUS e nel prolasso auditorium

12.30 - 13.00 Test ECM auditorium

13.00 Chiusura del congresso auditorium
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coRSi aSl
gioVedì 7 ottoBre 2010
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GioVedì 7 oTToBRe 2010  auditorium
corso asL medici - ostetrici - infermieri - fisioterapisti (UU.oo. di Ginecologia/ostetricia - Urologia - fisiatria) - crediti 4
 incontinenza urinaria: mezzi, aBiLità e comPetenze necessari Per migLiorare La quaLità di Vita 
deL Paziente
moderatori: n. Tola (cagliari), c. Useli (nuoro)

08.00  Registrazione partecipanti

08.30  etiopatogenesi dell’incontinenza urinaria
  a. de marco

09.30  Ruolo dell’urodinamica nella diagnosi dell’incontinenza urinaria
  f. natale

10.30  Ruolo della riabilitazione nell’incontinenza urinaria
  a. Pirari

11.30  Trattamento chirurgico: dalla chirurgia di sospensione a quella “tension free”
  f. natale

13.30  dibattito: gli esperti rispondono

14.00 - 14.30 Test ecm
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corso asL medici - ostetriche - infermieri (UU.oo. di Ginecologia / ostetricia e Urologia) - crediti 3
ruoLo deL PersonaLe infermieristico neLLa chirurgia Protesica
moderatori: a. cossu (ozieri, SS), G. Pittorra (nuoro)

08.00  Registrazione partecipanti

08.25  anatomia del pavimento pelvico
  S. cossu

08.50  fisiopatologia del pavimento pelvico: incontinenza urinaria e prolasso genitale
  G. capobianco 

09.20  i kit nella chirurgia protesica
  a. Riccio

10.30  Preparazione dello strumentario chirurgico per la chirurgia protesica
  m. manca

12.30  monitoraggio post operatorio nella paziente sottoposta a chirurgia protesica
  P. Tuveri

13.30  dibattito: gli esperti rispondono

14.00 - 14.30 Test ecm

saLa nettuno  GioVedì 7 oTToBRe 2010
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GioVedì 7 oTToBRe 2010  saLa angheLu ruju
corso asL medici - ostetriche - infermieri (UU.oo. di Ginecologia/ostetricia e Urologia) - crediti 3
 L’urodinamica: come farLa, quando e Perché La sua aPPLicazione neLLe PatoLogie deL PaVimento PeLVico
moderatori: f. cossu (nuoro), a. Tedde (alghero)

08.00  Registrazione partecipanti

08.30  fisiopatologia della minzione
  R. muretti

09.30  Perché l’Urodinamica?
  f. Guillot

10.30  Uroflussimetria e cistomanometria con Studio pressione flusso
  G. madeddu

11.30  Profilo Pressorio Uretrale: “Valsalva leak point pressure”
  R. muretti

12.30  Videourodinamica: quando?
  f. costa

13.00  indicazioni cliniche
  f. costa

13.30  dibattito: gli esperti rispondono

14.00  Test ecm
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corso asL medici - ostetriche - infermieri (UU.oo. di Ginecologia / ostetricia e Urologia) - crediti 4
iL trattamento deLLe comPLicanze da chirurgia Protesica
moderatori: R. corona (nuoro), e. donolo (Sassari), G. Tommaselli (napoli)

08.00  Registrazione partecipanti

08.30  Quali materiali per la chirurgia protesica?
  a. Rubattu

09.30  Quali tecniche per la chirurgia protesica?
  a. d’afiero

11.00  complicanze a breve e lungo termine
  d. Riva

12.00  Trattamento delle complicanze: come gestirle?
  a. Perrone

13.00  dibattito: gli esperti rispondono

14.00  Test ecm

saLa PaLmaVera  GioVedì 7 oTToBRe 2010



coRSo oSTeTRicHe (ecm)
Venerdì 8 ottoBre 2010
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corso - ostetriche - in attesa di accreditamento
La rieducazione PerineaLe Pre e Post Partum
Prima Parte
moderatore: m.d. Piga (nuoro)

  apertura del corso e saluto della Presidenza della federazione nazionale ostetriche

08.30  formazione di base dell’ostetrica a salvaguardia della salute del pavimento pelvico
  a. cinotti 

09.00  linguaggio condiviso nell’educazione e rieducazione del pavimento pelvico. formazione post base in perineologia
  m. Vicario 

09.30  elementi di “pelviperineologia” - modifiche pelvi-perineali in gravidanza e procedure educative e preventive
  n. Pinna 

10.00  educazione posturale: pavimento pelvico e nascita
  Quale correlazione e quale correzione?
  la competenza dell’ ostetrica
  G. Gariglio 

10.30  discussione

10.50  Pausa

  seconda Parte
  moderatori: a. cinotti (firenze), m. Vicario (napoli)

11.10  Salute della donna e pavimento pelvico
  Valutazione clinica nel pre e post-partum
  e. Torresan 

11.40  le tecniche rieducative. la chinesiterapia perineale integrata, l’elettrostimolazione e il bio-feedback
  Tecnologia e pavimento pelvico, quale supporto?
  S. ferraro 

12.20  esame obiettivo del pavimento pelvico e utilizzo delle nuove biotecnologie (proiezione video e/o modella)
  e. Torresan 

VeneRdì 8 oTToBRe 2010  saLa nettuno



il difficile cammino della “restitutio ad integrum”      19 

12.50  Presentazione dei casi clinici e discussione
  G. Gariglio, n. ferraro, e. Torresan, m. Vicario

13.30  chiusura LaVori

saLa nettuno  VeneRdì 8 oTToBRe 2010



PRoGRamma ScienTifico
gioVedì 7 ottoBre 2010
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hrt neLLe disfunzione deL PaVimento PeLVico
moderatori: U. Bracco (lucca), a. macciò (cagliari)

14.00 - 14.15 Vantaggi
  a.m. Zullo (Roma)

14.15 - 14.30 limiti
  a. multinu (ozieri)

imaging nei difetti deL PaVimento PeLVico
moderatori: G. ettore (catania), f. Sirimarco (napoli)

14.30 - 14.45 ecografia del Pavimento Pelvico: stato dell’arte
  V. Piloni (ancona)

14.45 - 15.00 l’ecografia nella valutazione della chirurgia protesica del pavimento pelvico
  G. Sarnelli (Torino)

15.00 - 15.15 Studio ecografico dei disordini del comparto posteriore
  G. aniello Santoro (Salerno)

15.15 - 15.30 discussione

indagini neurofisioLogiche e disfunzioni deL PaVimento PeLVico 
moderatori: R.V. lai (olbia), S. malaguti (milano)

15.30 - 15.40 introduzione
  S. malaguti (milano)

15.40 - 15.50 il punto di vista urologico
  l. Squintone (Torino)

15.50 - 16.00 il punto di vista gastroenterologico
  d. Badiali (Roma)

16.00 - 16.10 il punto di vista coloproctologico
  i. Giani (firenze)

16.10 - 16.30 conclusione
  S. malaguti (milano)

GioVedì 7 oTToBRe 2010  auditorium
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ePidemioLogia deL ProLasso genitaLe
moderatori: m.f. careddu (Tempio Pausania), G. Sugliano (nuoro)

16.30 - 17.00 epidemiologia del prolasso genitale
  G. Puggioni (nuoro), a.o. Succu (nuoro)

simposio sponsorizzato
 ProLasso PeLVico e risPetto funzionaLe: Le nuoVe oPPortunità tra tecniche chirurgiche e materiaLi 
innoVatiVi
moderatore: a. Perrone (lecce)

17.00 - 17.15 l’evoluzione del trattamento del prolasso pelvico: PRolifiT + m e PRoSima
  a. Perrone (lecce)

17.15 - 17.30 PRolifiT + m tra successo anatomico e risultati funzionali
  S. dati (Roma)

17.30 - 17.50 PRoSima - Sistema protesico senza punti di fissaggio per la cura del prolasso. Risultati dell’esperienza italiana
  a. d’afiero (napoli), P. migliorini (massa carrara)

17.50 - 18.30 saLuto autorità

Lettura commemoratiVa Prof. umBerto BoLogna
  moderatore: U. Bologna (Roma)

18.30 - 18.55 Umberto Bologna: la Uroginecologia trent’anni prima
  m. moscarini (Roma)

19.00 - 20.00 taVoLa rotonda “aiug: Passato, Presente, futuro”
  moderatore: G. nicita (firenze)
  B. Kralj (lubiana), l. marzetti (Roma), f. catanzaro milano), m. cervigni (Roma), e. imparato (Pavia), R. milani (milano), d. Riva (como)

20.00  WeLcome cocktaiL

auditorium  GioVedì 7 oTToBRe 2010



PRoGRamma ScienTifico
Venerdì 8 ottoBre 2010
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corso con crediti nell’ambito del congresso
corso: medicazioni e gestione strumentario di oPeratoria
moderatori: a.G. Buscarinu (Sassari), a. infantino (San Vito al Tagliamento), l. Pisegna cerone (San Vito al Tagliamento)

07.30 - 07.45  la guarigione delle suture: caratteristiche dei fili ed aghi e loro interazione con i tessuti. Suture muscolari,
  fasciali e cutanee
  l. Pisegna cerone (San Vito al Tagliamento)

07.45 - 08.0 Guarigione delle suture: fattori di rischio
  a. infantino (San Vito al Tagliamento)

08.00 - 08.15 funzione e importanza nella scelta dei materiali di medicazione
  l. Pisegna cerone (San Vito al Tagliamento)

08.15 - 08.30 le medicazioni avanzate: classificazione, materiali e tecniche, indicazioni, efficacia, costi
  a. Riccio (napoli)

08.30 - 08.45 educazione terapeutica in previsione delle dimissioni
  a. Pinto (Genova)

08.45 - 09.00 manutenzione ordinaria e straordinaria di strumentazione operatoria
  T. nardulli (Roma)

La chirurgia nei difetti comBinati deL PaVimento PeLVico: differita o associata?
Prima Parte
moderatori: G. casula (monserrato), a. Perrone (lecce)

09.00 - 09.15 descensus anteriore e iUS: trattamento differito della iUS
  f. natale (Roma)

09.15 - 09.30 descensus anteriore e iUS: Trattamento associato della iUS
  G. de matteis (Roma)

09.30 - 09.45 descensus centrale: defecazione ostruita/iUS- il punto di vista dell’uroginecologo
  m. Garaventa (Genova)

09.45 - 10.00 descensus centrale: defecazione ostruita e iUS- il punto di vista del colonproctologo
  G.a. Binda (Genova)

VeneRdì 8 oTToBRe 2010  auditorium
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La chirurgia nei difetti comBinati deL PaVimento PeLVico: differita o associata?
seconda Parte
moderatori: c. Bottini (Gallarate), S. Salvatore (Varese)

10.00 - 10.15 descensus posteriore e defecazione ostruita: il punto di vista dell’uroginecologo 
  S. dati (Roma)

10.15 - 10.30 descensus posteriore e defecazione ostruita: il punto di vista del colon proctologo 
  P. de nardi (milano)

10.30 - 10.45 descensus posteriore ed incontinenza fecale: il punto di vista dell’uroginecologo
  G. Trezza (napoli)

10.45 - 11.00 descensus posteriore ed incontinenza fecale: il punto di vista del colon proctologo 
  m. Trompetto (Torino)

simposio sponsorizzato
 La nuoVa minisLing regoLaBiLe ams e i sistemi singLe incision neL trattamento deL ProLasso urogenitaLe
moderatori: m. cervigni (Roma), a.o. Succu (nuoro)

11.00 - 11.20 miniarc Precise: la nuova minisling regolabile
  R. milani (milano)

11.20 - 11.40 difetto anteriore e centrale: dal modello umano alla sala operatoria
  a. d’afiero (napoli)

11.40 - 12.00 considerazioni personali sull’impiego diversificato di elevate Posterior e apogee
  G. micucci (civitanova marche)

Lettura sPonsorizzata

12.00 - 12.30 Una nuova proposta terapeutica per la vescica iperattiva: la terapia transdermica
  m. cervigni (Roma)

Lettura

12.30 - 13.00 Update on the ii graft iUGa round table
  W. davila (fort lauderdale, USa)

auditorium  VeneRdì 8 oTToBRe 2010
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simposio sponsorizzato
La tua Paziente...La sua tVt: Per ogni esigenza una soLuzione dedicata
moderatore: m. cervigni (Roma)

13.00 - 13.15 differenziare le possibilità di cura in base alle esigenze delle pazienti
  m. cervigni (Roma)

13.15 - 13.30 TVT eXacT e via retropubica: una combinazione di successo
  m. cervigni (Roma)

13.30 - 13.45 TVT aBBReVo e via transotturatoria, la nuova frontiera per la cura della iUS
  m. Garaventa (Genova)

13.45 - 14.00 Ultime evidenze in letteratura con TVT SecUR - esperienze italiane a confronto
  V. napolitano (Tivoli), G. Tommaselli (napoli)

14.00 - 14.30 Lunch

oVerVieW Letteratura uLtimo anno
moderatori: B. adile (Palermo), f. Bernasconi (desio, mi)

14.30 - 15.00 incontinenza Urinaria da Sforzo: nuove soluzioni, nuovi outcome measures
  m.T. filocamo (firenze)
  discussant: e. emili (imola)

15.00 - 15.30 mesh
  S. Palomba (catanzaro)
  discussant: G. Baudino (Treviglio, BG)
  
15.30 - 16.00 Prolasso rettale e incontinenza fecale
  a. lauretta (San Vito al Tagliamento)
  discussant: f. la Torre (Roma)

VeneRdì 8 oTToBRe 2010  auditorium
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infezione da hPV: ProBLema muLtidisciPLinare emergente
moderatori: G. capobianco (Sassari), G.B. melis (cagliari)

16.00 - 16.15 aspetti coloproctologi
  a. infantino (San Vito al Tagliamento)

16.15 - 16.30 aspetti uroginecologici
  m. Panella (catania)

16.30 - 17.30 simposio sponsorizzato
  daL caPio aL PinnacLe
  R. Baccichét (conegliano, TV)
  G. Trezza (napoli)

La statica e La Postura associata ai difetti deL PaVimento PeLVico
moderatori: m. Bologna (Roma), G. Santeufemia (iglesias, carbonia)

17.30 - 17.45 la “rete posturale fasciale” pelviperineale
  G. alvino (Salerno)

17.45 - 18.00 modelli biomeccanici e influenze sul pavimento pelvico
  J. lamarche (milano)

L’eBm neLLa fisioriaBiLitazione dei difetti deL PaVimento PeLVico
moderatori: e. atzori (lanuzei), S. dessole (Sassari)

18.00 - 18.30 Riabilitazione Pelvico-Perineale: pre e/o post-chirurgia?
  f. Bernasconi (desio, mi)

18.30 - 19.00 comparto posteriore
  S. mancini (civitanova marche)

auditorium  VeneRdì 8 oTToBRe 2010
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assemBLea aiug

19.00 - 19.10 Relazione del Presidente
  G. nicita (firenze)

19.10 - 19.15 Relazione segretario scientifico
  m. cervigni (Roma)

19.15 - 19.20 Relazione del tesoriere
  m. Bologna (Roma)

19.20 - 19.25 Relazione rivista Urogynaecologia on-line
  m. Bologna (Roma)

19.25 - 19.30 Relazione coordinatore referenti regionali

19.30 - 20.00 Presentazione e votazione della sede congressuale anno 2012

VeneRdì 8 oTToBRe 2010  auditorium
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14.00 - 14.50 comunicazioni LiBere: ius 1
  moderatori: B. molinari (Termoli), a. Tedeschi (napoli)

PRESENTA TITOLO

g.a. tommaselli efficacia e SicUReZZa di Un diSPoSiTiVo TenSion-fRee a SinGola inciSione (TVT-SecUR) nel TRaTTamenTo dell’inconTinenZa 
URinaRia femminile da SfoRZo

B. adile aRcUS To aRcUS micRoSlinG: SHoRT Time folloW-UP

V. Li marzi efficacia delle SlinG “SinGle inciSion” nel TRaTTamenTo dell’inconTinenZa URinaRia da SfoRZo aSSociaTa alla 
coRReZione del PRolaSSo URo-GeniTale 

V. Leanza PRePUBic TenSion-fRee UReTHRal SUSPenSion (P-TUS) in THe TReaTmenT of RecURRenT STReSS URinaRY inconTinence

m. zullo TenSion-fRee VaGinal TaPe VeRSUS TRanS-oBTURaToR SUBUReTHRal TaPe: 5-YeaR folloW UP ReSUlTS of a PRoSPecTiVe 
RandomiZed TRial

14.50 - 15.40 comunicazioni LiBere: ius 2
  moderatori: e. coccolone (cagliari), S. mastrangeli (Reggio emilia)

PRESENTA TITOLO

g.f. Puggioni ToT nella coRReZione dell’inconTinenZa URinaRia da SfoRZo

f. costa la mini-SlinG nel TRaTTamenTo dell’inconTinenZa URinaRia da SfoRZo: la noSTRa eSPeRienZa iniZiale

m. orlando RiSUlTaTi e comPlicanZe della ToT e BUlKinG PeR la cURa dell’inconTinenZa URinaRia da SfoRZo: noSTRa 
eSPeRienZa

c. materazzo TenSion fRee VaGinal TaPe VeRSUS SinGle inciSion deViceS: SURGical ReSUlTS

a. Perrone iUS RecidiVa: ValUTaZione e “SalVaGe PRocedUReS”

VeneRdì 8 oTToBRe 2010  saLa nettuno

ogni relatore dispone di 7 minuti + 3 minuti di discussione
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15.40 - 16.10 comunicazioni LiBere: Vescica iPerattiVa
  moderatori: G.l. Bracco (lucca), a. de marco (napoli)

PRESENTA TITOLO

B.c. gentile inSTillaZioni endoVeScicali con acido ialURonico e condRoiTin SolfaTo nel TRaTTamenTo del doloRe PelVico 
cRonico: noSTRa PReliminaRe eSPeRienZa

f. Ponti UTiliZZo di URacYST nella SindRome doloRoSa cRonica VeScicale

i. Lucibello diSPaReUnia PRofonda e alGie PelVicHe in PaZienTe con ScHWannoma PReSacRale

s. caretto la URGe “de noVo”: ValUTaZione e TeRaPia

m. zullo neURoSacRal modUlaTion foR TReaTmenT of eldeRlY PeoPle affecTed BY URGe URinaRY inconTinence

16.10 - 16.50 comunicazioni LiBere: misceLLanea ostetricia
  moderatori: n. Giulini (Rimini), G. Pisapia cioffi (Salerno)

PRESENTA TITOLO

d. riva eValUaTion of deliVeRY TRaUma on THe eXTeRnal anal SPHincTeR (eaS) mUScle BY meanS of SURface 
elecTRomYoGRaPHY

m. Vicario “l’oSTeTRica nella GeSTione della GRaVidanZa fiSioloGica: oSPedale e TeRRiToRio” liVelli di aSSiSTenZa SaniTaRia 
alla GRaVidanZa fiSioloGica: aRTicolaZione PeR aRee di offeRTa

m. nardi imPaTTo della GRaVidanZa e del PaRTo SUlle diSfUnZioni del PaVimenTo PelVico: noSTRa eSPeRienZa

V. Leanza THiRd GRade HYdRonePHRoSiS oWinG To GianT mYoma in a PReGnanT UTeRUS: conSeRVaTiVe manaGemenT

saLa nettuno  VeneRdì 8 oTToBRe 2010  
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16.50 - 17.50 comunicazioni LiBere: misceLLanea
  moderatori: V. li marzi (firenze), S. Palomba (catanzaro)

PRESENTA TITOLO

V. ambrogi QUaliTa’ di ViTa in PaZienTi SoTToPoSTe ad iSTeRecTomia  

m. mistrangelo eSPeRienZa dei PRimi 20 meSi del “cenTRo mUlTidiSciPlinaRe PeR le PaToloGie URo GinecoloGica, URoloGica 
maScHile e del PaVimenTo PelVico”

a. Lauretta colla di cianoacRilaTo (GlUBRan 2) nel TRaTTamenTo delle fiSTole ReTTo-VaGinali ed ano-VaGinali:
RePoRT di TRe caSi

d. caliandro RUolo dei GlUcocoRTicoidi endoGeni nel PRolaSSo GeniTale

V. Leanza RUolo dell’aRco Tendineo nella RiPaRaZione cHiRURGica dei difeTTi PelVici cenTRali

g. gariglio UTiliZZo di manoVRe RiaBiliTaTiVe-maniPolaTiVe nella RiSolUZione della RiTenZione URinaRia in PaZienTi con 
ReTRoVeRSione UTeRina

g. gugliotta BoToX® foR idioPaTic oVeRacTiVe BladdeR PaTienTS RefRacToRY To anTimUScaRinic THeRaPY

ogni relatore dispone di 7 minuti + 3 minuti di discussione

VeneRdì 8 oTToBRe 2010  saLa nettuno
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08.00 - 09.00 comunicazioni LiBere: PoP
  moderatori: R. Baccichét (conegliano, TV), m. Primicerio (Tivoli, Rm)

PRESENTA TITOLO

e. mistrangelo PelVic flooR RePaiR conSeRVinG THe UTeRUS USinG cR-meSH (a.m.i.)
PReliminaRY ReSUlTS in Women WiTH PRolaPSe STaGe iii-iV

f. ciattaglia la cHiRURGia faSciale nella RiPaRaZione del SeGmenTo anTeRioRe e cenTRale: noSTRa eSPeRienZa RelaTiVa al 
QUadRiennio 2003-2006

V. Leanza PoST-HYSTeRecTomY aXial VeRSUS  mc call VaGinal SUSPenSion: a comPaRiSon STUdY

g. torrisi STUdio PRoSPeTTico con folloW-UP a 2 anni SUGli eSiTi della cHiRURGia VaGinale PeR la cURa del  PRolaSSo deGli 
oRGani PelVici

d. de Vita manaGemenT of PReGnancieS, deliVeRY and PoST-PaRTUm in PaTienTS WiTH SeVeRe UTeRine PRolaPSe

11.00 - 12.00 comunicazioni LiBere: PoP
  moderatori: R. Guarino (Palermo), R. Vincenzi (ancona)

PRESENTA TITOLO

L. marconi l’imPieGo di Una ReTe di PoliPRoPilene (PRolifT) PeR la coRReZione del PRolaSSo di cUPola VaGinale:
la noSTRa eSPeRienZa

s. caretto eSiTi e comPlicanZe della cHiRURGia VaGinale PRoTeSica

g. micucci SfondamenTo della cUPola VaGinale doPo RicoSTRUZione PRoTeSica della PaReTe VaGinale anTeRioRe e 
colPoiSTeRecTomia PeR PRolaSSo GeniTo-URinaRio

f. natale l’USo di SUTURe a PUnTi STaccaTi della PaReTe VaGinale anTeRioRe È Una PoSSiBile SolUZione PeR RidURRe 
l’incidenZa di eRoSioni? 

d. de Vita aPical leVel SUSPenSion in SeVeRe PoP: eVolUTion of UTeRine SPaRinG TecHniQUeS BY “GYnemeSH-SofT PS” To 
“ami cR meSH”

a. Lauretta ReTTocolPoPeSSi VenTRale laPaRoScoPica PeR il PRolaSSo ReTTo-GeniTale: Tecnica cHiRURGica e oUTcome

ogni relatore dispone di 7 minuti + 3 minuti di discussione

saLa PaLmaVera  VeneRdì 8 oTToBRe 2010  
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16.30 - 17.30 comunicazioni LiBere: PoP
  moderatori: G. de matteis (Roma), d. marongiu (cagliari)

PRESENTA TITOLO

g.c. sugliano RicoSTRUZione cHiRURGica del deScenSUS anTeRioRe, PoSTeRioRe, cenTRale del PaVimenTo PelVico TRamiTe UTiliZZo 
di maTeRiale SinTeTico “PRolifT” con Tecnica TVm.caSiSTica PeRSonale di QUaTTRo anni e f.U.

f. natale PRolifT + m VS PRolifT: PReliminaRY ReSUlTS of a RandomiZed TRial

r. oppedisano colPoSUSPenSion VeRSUS TenSion fRee VaGinal TaPe aS PReVenTiVe anTi-inconTinence meaSUReS dURinG 
laPaRoScoPic SacRocolPoPeXY: a ReTRoSPecTiVe STUdY

g. rota noSTRa eSPeRienZa SUll’UTiliZZo della UReTRoSoSPenSione con SlinG in PoliPRoPilene in PaZienTi con ciSTocele 
aSSociaTo a iUS VeRSUS SUo UTiliZZo in PaZienTi SenZa iUS

s. dati miniSlinG TfS nella SindRome del foRnice PoSTeRioRe aSSociaTa a PoP-Q STadio 1. RiSUlTaTi PReliminaRi 

c. useli PeRiGee: comPlicanZe   a BReVe e medio TeRmine e TRaTTamenTo delle RecidiVe

17.30 - 18.30 Video
  moderatori: f. deltetto (Torino), B. frea (Udine)

PRESENTA TITOLO

m. cervigni UReTRoPlaSTica con mUcoSa BUccale PeR la coRReZione cHiRURGica delle STenoSi UReTRali SeVeRe nella donna

e. emili analiSi dei PUnTi fondamenTali della Tecnica cHiRURGica di 5 comUni inTeRVenTi PeR la coRReZione 
dell’inconTinenZa URinaRia e PeR il TRaTTamenTo del ciSTocele

m. garaventa anTeRioR  PRolifT™ TecHniQUe aSSociaTed To SacRoSPinoUS HYSTeRoPeXY USinG THe caPio™ SUTURe caPTURe 
TecHniQUe(Video)

m. glorio PReSenTaZione di Una Tecnica cHiRURGica PeR la RiPaRaZione dei difeTTi del PaVimenTo PelVico: coRReZione 
faSciale SiTo SPecifica aSSociaTa ad UTiliZZo di  PRf PlaTeleT RicH fiBRin 

d. Piroli torelli noSTRa eSPeRienZa SUll’UTiliZZo di Una micRoReTe PeR la RiSolUZione dell’inconTinenZa URinaRia da SfoRZo 
femminile

a. d’afiero PRima eSPeRienZa con meSH non fiSSaTa (PRoSima): nUoVa filoSofia PeR la coRReZione cHiRURGica del PRolaSSo 
GeniTale

B. adile oPHiRa miniSlinG

VeneRdì 8 oTToBRe 2010  saLa PaLmaVera

ogni relatore dispone di 7 minuti + 3 minuti di discussione



PRoGRamma ScienTifico
saBato 9 ottoBre 2010



38      il difficile cammino della “restitutio ad integrum”

corso con crediti nell’ambito del congresso
corso: management deLLa ius recidiVa
moderatori: V. clemente (Salerno), d. Riva (como), G. Urru (alghero)

07.30 - 07.45 Sling medio uretrali: efficacia e tasso di recidiva
  V. napolitano (Tivoli, Rm)

07.45 - 08.00 TVT/ToT Ruolo nella recidiva
  f. natale (Roma)

08.00 - 08.15 approccio prepubico nel trattamento della iUS recidiva
  V. leanza (catania)

08.15 - 08.30 Trattamento della iUS recidiva mediante Bulking agent
  a. iuliano (Roma)

08.30 - 08.45 esperienza personale nella iUS recidiva
  d. de Vita (Salerno)

08.45 - 09.00 discussione

Lettura di anatomia chirurgica uroginecoLogica
moderatori: P.l. cherchi (Sassari), a. montella (Sassari)

09.00 - 09.15 Perineo anteriore e Retzius
  S. Salvatore (Varese)

registro nazionaLe comPLicanze mesh-reLated
moderatore: S. dati (Roma)

09.30 - 09.40 introduzione
  d. Riva (como)

09.40 - 09.50 il registro nazionale
  V. li marzi (firenze)

09.50 - 10.00 management delle complicanze/risultati preliminari
  S. dati (Roma)

auditorium  SaBaTo 9 oTToBRe 2010
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joint meeting aiug-siud: ius e deficienza sfinterica intrinseca
moderatori: a. multinu (ozieri), m. Porena (Perugia), S. Sandri (milano)

10.00 - 10.10 Valutazione diagnostica: clinica 
  G. Trezza (napoli)

10.10 - 10.20 Valutazione diagnostica: imaging
  e. mistrangelo (Torino)

10.20 - 10.30 Valutazione diagnostica: funzionale
  S. Sandri (milano)

10.30 - 10.40 opzioni terapeutiche: farmacologica e riabilitativa 
  a. Biroli (Torino)

10.40 - 10.50 opzioni terapeutiche: la terapia chirurgica
  P.S. anastasio (Bari)

10.50 - 11.00 opzione terapeutica: bulking
  a. iuliano (Roma)

iL doLore PeLVico cronico: Le due facce deLLa medagLia
moderatori: G. Pisapia cioffi (Salerno), d. Scardigno (molfetta)

11.00 - 11.30 algoritmo diagnostico - terapeutico nel dolore pelvico cronico
  B. adile (Palermo)

11.30 - 12.00 il dolore anale idiopatico
  e. falletto (Torino)

L’eVoLuzione deLLe tecniche monoincision neLLa ius e neL ProLasso
moderatori: a. d’afiero (napoli), a. Tedeschi (napoli)

12.00 - 12.15 nella iUS
  V. napolitano (Tivoli, Rm)
12.15 - 12.30 nel prolasso
  m. maffiolini (mantova)

SaBaTo 9 oTToBRe 2010  auditorium
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corso con crediti nell’ambito del congresso 
corso - stomie: coLostomie urostomie
moderatori: a. d’elia (legnano, mi), S. mancini (civitanova marche)

07.30 - 07.35 introduzione ed obiettivi del corso
  a. d’elia (legnano, mi)

07.35 - 07.55 indicazioni e confezionamento delle stomie enteriche
  a. d’elia (legnano, mi)

07.55 - 08.05 indicazioni e confezionamento delle stomie urinarie
  S. Sandri (milano)

08.05 - 08.25 assistenza postoperatoria precoce e tardiva
  m. della Sanità (legnano, mi)

08.25 - 08.45 Gestione delle complicanze
  m. della Sanità (legnano, mi), S. mancini (civitanova marche)

08.45 - 09.00 modello organizzativo
  a. d’elia (legnano, mi), m. della Sanità (legnano, mi)

saLa nettuno  SaBaTo 9 oTToBRe 2010
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reLatori e moderatori
reLatore/moderatore città giorno Pagina

B. adile Palermo Venerdì / Sabato 9 28 / 36 - 39

G. alvino Salerno Venerdì 8 29

P.S. anastasio Bari Sabato 9 39

e. atzori lanuzei Venerdì 8 29

R. Baccichét conegliano (TV) Venerdì 8 29 - 35

d. Badiali Roma Giovedì 7 22

G. Baudino Treviglio (BG) Venerdì 8 28

f. Bernasconi desio (mi) Venerdì 8 28 - 29

G.a. Binda Genova Venerdì 8 26

a. Biroli Torino Sabato 9 39

m. Bologna Roma Giovedì 7 / Venerdì 8 23 / 29 - 30

c. Bottini Gallarate Venerdì 8 27

U. Bracco lucca Giovedì 7 22

G.l. Bracco lucca Venerdì 8 33

G.a. Buscarinu Sassari Venerdì 8 26

G. capobianco Sassari Giovedì 7 / Venerdì 8 13 / 29

m.f. careddu Tempio Pausania Giovedì 7 23

G. casula moserrato Venerdì 8 26

f. catanzaro milano Giovedì 7 23

m. cervigni Roma Giovedì 7 / Venerdì 8 23 / 27 - 28 - 30 - 36

P.l. cherchi Sassari Sabato 9 38

a. cinotti firenze Venerdì 8 18

V. clemente Salerno Sabato 9 38

e. coccolone cagliari Venerdì 8 32

R. corona nuoro Giovedì 7 15

a. cossu ozieri (SS) Giovedì 7 13
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reLatori e moderatori
reLatore/moderatore città giorno Pagina

f. cossu nuoro Giovedì 7 14

S. cossu ozieri Giovedì 7 13

a. d’afiero napoli Giovedì 7 / Venerdì 8 / Sabato 9 15 - 23 / 27 - 36 / 39

S. dati Roma Giovedì 7 / Venerdì 8 / Sabato 9 23 / 27 - 36 / 38 - 39

W. davila fort lauderdale (USa) Venerdì 8 27

a. de marco napoli Giovedì 7 / Venerdì 8 12 / 33

G. de matteis Roma Venerdì 8 26 - 36

P. de nardi milano Venerdì 8 27

d. de Vita Salerno Venerdì 8 / Sabato 9 35 / 38

f. deltetto Torino Venerdì 8 36

m. della Sanità legnano (mi) Sabato 9 40

S. dessole Sassari Venerdì 8 29

a. d’elia legnano (mi) Sabato 9 40

e. donolo Sassari Giovedì 7 15

e. emili imola (Bo) Venerdì 8 28 - 36

G. ettore catania Giovedì 7 22

e. falletto Torino Sabato 9 39

S. ferraro catania Venerdì 8 18 - 19

m.T. filocamo firenze Venerdì 8 28

G. forte Sessa aurunca (ce) Venerdì 8 32

B. frea Udine Venerdì 8 36

m. Garaventa Genova Venerdì 8 26 - 28 - 36

G. Gariglio Torino Venerdì 8 18 - 19 -34

i. Giani firenze Giovedì 7 22

n. Giulini Rimini Venerdì 8 33
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reLatore/moderatore città giorno Pagina

R. Guarino Palermo Venerdì 8 35

f. Guillot alghero Giovedì 7 14

e. imparato Pavia Giovedì 7 23

a. infantino San Vito al Tagliamento Venerdì 8 26 - 29

a. iuliano Roma Sabato 9 38 - 39

B. Kralj lubiana Giovedì 7 23

f. la Torre Roma Venerdì 8 28

R.V. lai olbia Giovedì 7 22

J. lamarche milano Venerdì 8 29

a. lauretta San Vito al Tagliamento Venerdì 8 28 - 34 - 35

V. leanza catania Venerdì 8 / Sabato 9 32 - 33 - 34 - 35 / 38

V. li marzi firenze Venerdì 8 / Sabato 9 32 - 34 / 38

a. macciò cagliari Giovedì 7 22

m. maffiolini mantova Sabato 9 40

S. malaguti milano Giovedì 7 22

S. mancini civitanova marche Venerdì 8 / Sabato 9 29 / 40

d. marongiu cagliari Venerdì 8 36

l. marzetti Roma Giovedì 7 23

S. mastrangeli Reggio emilia Venerdì 8 32

e. mistrangelo Torino Venerdì 8 / Sabato 9 34 - 35 / 39

G.B. melis cagliari Venerdì 8 29

G. micucci civitanova marche Venerdì 7 27 - 35

P. migliorini massa carrara Giovedì 7 23

R. milani milano Giovedì 7 / Venerdì 8 23 / 27

B. molinari Termoli Venerdì 8 32

a. montella Sassari Sabato 9 38

reLatori e moderatori
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reLatore/moderatore città giorno Pagina

m. moscarini Roma Giovedì 7 23

a. multinu ozieri Giovedì 7 / Sabato 9 22 / 39

V. napolitano Tivoli (Rm) Venerdì 8 / Sabato 9 28 / 38 - 39 

T. nardulli Roma Venerdì 8 26

f. natale Roma Giovedì 7 / Venerdì 8 / Sabato 9 12 / 26 - 35 - 36 / 38

G. nicita firenze Giovedì 7 / Venerdì 8 23 / 29

S. Palomba     catanzaro Venerdì 8 28 - 34

m. Panella catania Venerdì 8 29

a. Perrone lecce Giovedì 7 / Venerdì 8 15 - 23 / 26 - 32

m.d. Piga nuoro Venerdì 8 18

V. Piloni ancona Giovedì 7 22

n. Pinna Sassari Venerdì 8 18

a. Pinto Genova Venerdì 8 26

G. Pisapia cioffi Salerno Venerdì 8 / Sabato 9 33 / 39

l. Pisegna cerone San Vito al Tagliamento Venerdì 8 26

G. Pittorra nuoro Giovedì 7 13

m. Porena Perugia Sabato 9 39

m. Primicerio Tivoli (Rm) Venerdì 8 35

G. Puggioni nuoro Giovedì 7 / Venerdì 8 23 / 32

a. Riccio napoli Giovedì 7 / Venerdì 8 13 / 26

d. Riva como Giovedì 7 / Venerdì 8 / Sabato 9 15 - 23 / 33 / 38

S. Salvatore Varese Venerdì 8 / Sabato 9 27 / 38

S. Sandri milano Sabato 9 39 / 40

G. Santeufemia iglesias (carbonia) Venerdì 8 29

G.a. Santoro Salerno Giovedì 7 22

G. Sarnelli Torino Giovedì 7 22

reLatori e moderatori
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reLatore/moderatore città giorno Pagina

d. Scardigno molfetta Sabato 9 39

f. Sirimarco napoli Giovedì 7 22

l. Squintone Torino Giovedì 7 22

a.o. Succu nuoro Giovedì 7 / Venerdì 8 23 / 27

G. Sugliano nuoro Giovedì 7 / Venerdì 8 23 / 36

a. Tedde alghero Giovedì 7 14

a. Tedeschi napoli Venerdì 8 / Sabato 9 32 / 39

n. Tola cagliari Giovedì 7 12

G. Tommaselli napoli Giovedì 7 / Venerdì 8 15 / 28 - 32

e. Torresan milano Venerdì 8 18 - 19

G. Trezza napoli Venerdì 8 / Sabato 9 27 - 29 / 39

m. Trompetto Torino Venerdì 8 27

c. Useli nuoro Giovedì 7 / Venerdì 8 12 / 36

G. Urru alghero Sabato 9 38

m. Vicario napoli Venerdì 8 18 - 19 - 33

R. Vincenzi ancona Venerdì 8 35

m.a. Zullo Roma Giovedì 7 / Venerdì 8 22 / 32 - 33

reLatori e moderatori
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informazioni generaLi
PORTO CONTE RICERCHE
Sede del congresso si trova a pochi chilometri dall’aeroporto fertilia di alghero e dal centro città
S.P. 55 Porto conte/capo caccia
Km 8.400 loc. Tramariglio
07041 alghero (SS)

informiamo che presso gli spazi della sede l’unico operatore telefonico che ha pieno campo è Tim mentre sia Vodafone che Wind hanno pochissima ricettività.
Gli spazi congressuali hanno la copertura wi-fi e la segreteria congressuale sarà a disposizione per la fornitura della password d’accesso.

HOTEL CORTE ROSADA
loc. Porto conte, 07041 alghero (SS) Sardegna Hotel dedicato al congresso ha il wi-fi disponibile e free.

INDIRIZZI UTILI
Porto conte Ricerche Srl
S.P. 55 Porto conte/capo caccia
Km 8.400 loc. Tramariglio
07041 alghero (SS)
e-mail: info@portocontericerche.it
Hotel corte Rosada ***
loc. Porto conte, 07041 alghero (SS) Sardegna
www.hotelcorterosada.it

SEGRETERIA
la segreteria è ubicata nella zona B dell’area congressuale
orari di apertura:
7 ottobre, 8.00 - 18.30
8 ottobre, 8.00 - 18.30
9 ottobre, 9.00 - 12.30

RISTORAZIONE
nella zona segreteria sono a disposizione dei punti forniti di caffè, acqua e succhi.
il 7 ottobre al termine della cerimonia di apertura ci sarà un cocktail. l’8 ottobre dalle 14.00 alle 14.30 sarà a disposizione un buffet lunch.
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NORME PER GLI ORATORI
ai fini di una lineare procedura ecm di rilevamento delle presenze, ed a garanzia del rispetto del programma congressuale, è indispensabile una rigorosa osservanza 
dei tempi indicati. Per agevolare il rispetto di queste norme un timer segnerà il tempo. È essenziale che le sessioni inizino con la massima puntualità; gli oratori 
sono pertanto pregati di attenersi scrupolosamente ai tempi assegnati. Tutte le sale sono predisposte per la videoproiezione da Pc, non sarà quindi possibile la 
presentazione direttamente dal proprio computer. È a disposizione un centro Slide per la consegna delle proprie relazioni.
i lavori dovranno essere preparati in formato Power Point e consegnati memoria portatile al centro Slide almeno 2 ore prima della sessione. Per le comunicazioni 
della prima sessione del mattino il materiale dovrà essere consegnato la sera precedente. 
Si prega di fare in modo che il numero di diapositive sia congruo al tempo di presentazione. Si suggerisce ai relatori di identificare la sala della sessione in anticipo 
e di essere presente nella sala 15 minuti prima dell’inizio della sessione

MODERATORI
i moderatori avranno il compito di far rispettare scrupolosamente i tempi di presentazione dei singoli relatori e di gestire la discussione successiva in caso di tempo 
sufficiente.

COMUNICAZIONI LIBERE
Si prega di consegnare il file in formato Power Point al centro Slide con l’anticipo richiesto e di fare in modo che il numero di diapositive sia congruo al tempo di 
presentazione. Si suggerisce ai relatori delle comunicazioni libere di identificare la sala della sessione in anticipo e di essere presente nella sala 15 minuti prima 
dell’inizio della sessione. Si ricorda che i tempi di presentazione sono di 7 minuti con 3 minuti per la discussione. il rispetto dei tempi è un dovere di ogni relatore 
e sarà rigorosamente controllato dai moderatori.

VIDEO-CHIRURGIA
ll tempo a disposizione per ciascuno contributo video è di 10 minuti.

ECM
RELATORI E MODERATORI: CREDITI ECM 
i relatori e i moderatori non possono conseguire i crediti formativi in qualità di discenti nelle giornate durante le quali effettuano attività di moderazione e/o di docenza.
Tuttavia ne hanno diritto come partecipante nella giornata in cui non presiedono a patto che l’evento sia accreditato in più giornate. fermo restando che devono 
comunque compilare il questionario, la scheda anagrafica e di valutazione.
Solo i Relatori hanno diritto, a 2 crediti formativi per ogni ora completa continuativa di docenza effettuata individualmente.

informazioni generaLi
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QUESTIONARIO
Tutti i partecipanti al congresso che hanno richiesto i crediti ecm dovranno compilare il questionario di valutazione dell’apprendimento.
nel questionario sono presenti quiz a risposta multipla riguardanti la maggior parte delle sessioni scientifiche.
e’ necessario rispondere solo alle domande pertinenti alle sessioni seguite.
al termine del congresso, il questionario dovrà essere consegnato presso la segreteria.

DESK/ SEGRETERIA 
il desk segreteria è ubicato nella zona B spazio ricerca.
la segreteria è disponibile per ogni eventuale chiarimento il 7 e l’8 ottobre 2010 dalle 8.30 alle 18.30, il 9 ottobre dalle 9.00 alle 12.30.

RILEVAZIONE ECM
Per acquisire i crediti ecm è necessario registrare la presenza effettiva mediante il badge elettronico che attesta il regolare e corretto svolgimento dell’attività 
formativa.
Sarà cura del Partecipante accertarsi che la presenza venga rilevata  sia all’entrata che all’uscita ogni giornata congressuale.

LINGUA UFFICIALE
la lingua ufficiale del congresso è l’italiano. non è prevista la traduzione simultanea inglese/italiano.

informazioni generaLi
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esPositori PlanimeTRia aRea conGReSSUale

P

INGRESSO

SALA B

SALA A

TOILETTE
AREA STAND

BAR / AREA LUNCH

SEGRETERIA AREA STAND

ENTRATA

aUlE E arEa B

NETTUNO

ANGHELU RUJU

PA
LM

AV
ER

A

INNOVATION ROOM

SPONSOR

SPONSOR

COFFEE POINTCOFFEE POINT

CENTRO SLIDE

AUDITORIUM

NETTUNO
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elenco esPositori

aSTellaS PHaRma s.p.a.      3
BaRd s.p.a        8
BioHealTH iTalia s.r.l.    15
BoSTon ScienTific s.p.a. 
BRUno faRmaceUTici s.p.a.    11
diSTReX s.p.a       9
eTHicon Women’s Health & Urology 1-2
Hc iTalia s.r.l.     10
HeRniameSH s.r.l.        7
iBSa faRmaceUTici iTalia s.r.l.      13
innoVamedica s.p.a.    12
SHaRPeR s.p.a.       6
SUnmedical s.r.l.     14
TeGea - amS       4

BAR / AREA LUNCH

AREA STAND

TOILETTE

SEGRETERIA
REGISTRAZIONE

15

14

13

9 10 11 12

6

7
5

4 3 1-2 8

arEa a

arEa B

CENTRO SLIDE

AUDITORIUM



54      il difficile cammino della “restitutio ad integrum”

OrO

arGENtO

BrONZO

E CON il CONtriBUtO Di

il consiglio direttivo dell’aiUG ed il comitato organizzatore del congresso nazionale 2010 ringraziano le aziende senza il cui contributo l’evento non avrebbe potuto svolgersi.

ringraziamento agLi sPonsor

IBSA Farmaceutici Italia s.r.l.
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note




