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BASIC UROGYN

CORSI AIUG

Conoscenza di base per iniziare
un percorso uroginecologico

BASIC RIAB
Obiettivo del corso: avere informazioni 
per iniziare un percorso di terapia 
rieducativa del pavimento pelvico

ALS
Aiug Live Surgery

CORSO CONGIUNTO
AGUI  -  A IUG

CORSO CONGIUNTO
FNCO -  AIUG

Corsi di chirurgia
in diretta sulle problematiche

ricostruttive del pavimento pelvico.
Working meeting territoriale

riservato ai medici della zona.

www.aiug.eu
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BODY LAB
Laboratorio AIUG di anatomia della pelvi

femminile. La nostra intenzione è di dare 
l’opportunità di costruirsi una propia mappa 

“anatomica”. Far prendere conoscenza e 
confidenza  ai colleghi con i principali 

dispositivi medici utilizzati per la chirurgia
del prolasso e dell’incontinenza.

AIUG promuove la giornata mondiale dedicata alla salute della donna.
I centri aderenti sono aperti gratuitamente al pubblico per una giornata, per fornire informazioni.
WWPC: infezioni, incontinenza, Dolore, Prolasso.
WWBD: “IL PERINEO”: prevenzione, educazione e cura.

Obiettivi del corso:
Seguire il pre e post operatorio e avere
la possibilità di confronto con tecniche
chirurgiche in video.
Argomenti: Chirurgia vaginale, laparoscopica o
robotica e colorettale

www.aiug.eu



Corsi territoriali di chirurgia
monosponsor

Conoscenza di base 
per iniziare un percorso
uroginecologico

GIORNATA
UROGINECOLOGICA
AIUG

www.aiug.eu

ROMA
Female Pelvic Medicine
and Reconstructive Surgery

ANNO ACCADEMICO 2016-2017

PISA
Chirurgia Multidisciplinare
del Pavimento Pelvico
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