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ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso include: 
partecipazione ai lavori scientifici, coffee 
break e lunch.

Il corso è a numero chiuso, riservato ad 
un massimo di 50 partecipanti.

Iscrizione corso 80€ + iva

La scheda di iscrizione è disponibile 
online sul sito www.aiug.eu

MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti relativi alla quota d’iscrizione 
potranno essere effettuati:

• con BONIFICO BANCARIO sul conto 
Laborweb S.r.l.
Banca Popolare Di Bergamo
00148 - Fil. Busto Arsizio Cadorna
IBAN: IT44A0542822803000000005401 

Causale:
Iscrizione
Genova, 7 Aprile 2017 - Nome Cognome 

NB: 
- Inviare copia del bonifico effettuato
contestualmente alla scheda di iscrizione
- Eventuali commissioni sono a carico 
dell’ordinante

• con CARTA DI CREDITO online
è possibile versare la quota con carta di 
credito tramite il servizio Paypal richie-
dendo il link all’indirizzo email 
segreteria@aiug.eu

NB: 
- Contestualmente alla richiesta di invio 
del link per il pagamento online, inviare 
scheda di iscrizione
- Il pagamento tramite Paypal prevede 
una commissione aggiuntiva del 4%

SEDE DEL CORSO
NH Collection Marina
Molo Ponte Calvi, 5, 16124 Genova   

RESPONSABILE DEL CORSO:
Maurizio Leone

ECM
La frequenza al corso da accesso gratuito 
ad una piattaforma FAD AIUG per conse-
guire gli ECM sia sul tema della riabilita-
zione che sia sul tema della chirurgia.

Convegno rivolto a: Medici, infermiere  e 
ostetriche

ATTESTATO DI FREQUENZA
Gli attestati di partecipazione saranno 
disponibili sul sito www.aiug.eu

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
c/o Laborweb srl
Casella postale, 158 - 21100 Varese
tel. 0332.288199 - fax 0332.233047
segreteria@aiug.eu
www.aiug.eu



08.30 Registrazione al Corso

08.45 Saluto autorità e presentazione
 del Corso

1° SESSIONE
LA VESCICA IPERATTIVA
Moderatori: Franco Gorlero - Carlo Introini

09.15 Diagnostica della vescica iperattiva
 Giorgio Canepa

09.40 La terapia farmacologica
 Mauro Garaventa

10.05 L’impiego della tossina botulinica criteri
 di ammissione e di esclusione 
 delle pazienti - Giorgio Canepa

10.30 Discussione

10.45 Coffe break

2° SESSIONE
LE CISTITI RICORRENTI E INTERSTIZIALI
Moderatori: Claudio Gustavino - Carlo Terrone

11.00 Le cistiti ricorrenti e la cistite 
 interstiziale:
 inquadramento diagnostico clinico,
 laboratoristico e strumentale 
 Gabriella Torrisi

11.25 Ruolo delle terapia antibiotica
 Valerio Delbono

11.50 Il ruolo dei probiotici - Maurizio Leone

12.15 Nuove frontiere di regolazione del
 dolore neuropatico nella cistite
 interstiziale - Salvatore Cuzzocrea

12.40 Vecchie e nuove terapie della cistite
 interstiziale
 Giorgio Canepa

INTRODUZIONE

Il ginecologo e l’urologo sono spesso chiamati ad affrontare patologie 
uro-ginecologiche per le quali non esiste un “consensus” medico - scientifico
consolidato, sia dal punto di vista  diagnostico che terapeutico.
Fra queste patologie la vescica iperattiva, le cistiti ricorrenti e la cistite 
interstiziale richiedono un’attenta analisi diagnostico – terapeutica a fronte
di un’offerta farmaceutica tradizionale e nutraceutica molto ampia, ma non 
sempre validata da evidenze scientifiche.

 

OBIETTIVI FORMATIVI

1) Sviluppare strategie diagnostiche in tema di vescica iperattiva, 
    cistite ricorrente e cistite interstiziale”.

2) Acquisire competenze in merito alla pianificazione di protocolli terapeutici
    appropriati nel trattamento della vescica iperattiva,  della cistite ricorrente
    e della cistite interstiziale.

3) Favorire l’acquisizione di conoscenze teoriche su nuove molecole della 
    farmacologia tradizionale e sulla nutraceutica utilizzabili in campo 
    uroginecologico.

4) Favorire strategie di cooperazione fra operatori ospedalieri e territoriali 
    attraverso la condivisione di protocolli diagnostici e terapeutici.

13.00 Discussione

13.20 Lunch 

3° SESSIONE
CAMPI DI APPLICAZIONE DELLE
TERAPIE “EUTROFIZZANTI”
Moderatori: Rodolfo Sirito - Gabriele Vallerino 

14.20 Terapie topiche e sistemiche 
 eutrofizzanti - Paolo Sala

14.40 Ruolo del laser nel trattamento 
 della sindrome genito – urinaria 
 della menopausa 
 Emanuela Mistrangelo

TAVOLA ROTONDA 
Come integrare  le competenze del ginecologo 
territoriale e di quello ospedaliero nella diagno-
si e terapia in uroginecologia.  Aspetti organiz-
zativi e formativi
Moderatori: Claudio Gustavino, Giovanni Sugliano,  
  Sandro Viglino

15.00 Il modello “Disease  Manegement
 Team”: opportunità cliniche, 
 organizzative e formative 
 Paolo Pronzato 

15.15 Il “team” multidisciplinare aziendale
 Maurizio Leone

15.30 Un esempio di modello integrativo: 
 la rete del tratto urogenitale dell’ASL
 TO4 Piemonte - Fabrizio Bogliatto

15.45 La struttura interaziendale
 Giovanni La Valle

16.00 Discussione e chiusura del corso
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