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Gentilissimo/a, 

il prof. Biagio Adile - Direttore del reparto di Uroginecologia dell'Az. Osp. Ospedali 
Riuniti Villa Sofia - V. Cervello di Palermo - e il prof. Diaa E.E. Rizk - professore di 
Ginecologia ed Ostetricia della Facoltà di Medicina del Cairo hanno il piacere di 
comunicarLe che nei giorni 15-16-17 Novembre 2012 avrà luogo a Palermo 

l'Educational Course ICS International Continence Society in collaborazione 
con AIUG Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento 
Pelvico “Female Pelvic Floor Dysfunction in the Mediterranean: a Multidisciplinary 
Approach” presso la sede congressuale Splendid Hotel La Torre di Palermo.  

il programma prevede la partecipazione di relatori di fama nazionale ed 
internazionale. Parteciperanno: Adile Biagio (Palermo), Diaa E.E. Rizk (Canada), 
Mandy Wells (UK), Sherif Mourad (Egypt), Paulo Palma (Brazil), Mickey Karram 
(USA), Mauro Cervigni (Italy), Stefano Salvatore (Italy). 

L'evento verrà accreditato presso il Sistema AGENAS Educazione Continua in 
Medicina con 9 (nove) crediti attribuiti per la figura professionale di Medico 
Chirurgo (specialista in Ginecologia e Ostetricia, Urologia, Medicina Generale e 
Medicina Fisica e Riabilitazione) e per le figure professionali Ostetriche, Infermieri, 
Fisioterapisti. 

Sono stati anche richiesti i crediti EU-ACME . 

Ci sono aspetti interculturali, logistici e pratici nella percezione, nella gestione e 
nelle conseguenze della disfunzione femminile del pavimento pelvico nella zona 
del Mediterraneo che necessitano essere rivisti attraverso un metodo 
pluridisciplinare. 

Parteciperanno all’evento esperti multi-disciplinari internazionali, regionali e locali 
afferenti ad ostetricia, uro-ginecologia, urologia and scienze infermieristiche per 
discutere le opportunità della prevenzione e della trattazione delle disfunzioni del 
pavimento pelvico (prolasso dell'organo pelvico, incontinenza urinaria e 
disfunzione della sessualità) nelle donne della Sicilia o più in generale della regione 
mediterranea.  
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Gli obiettivi dell'evento sono: 

-  Esaminare le testimonianze basate sulla pratica ostetrica sulla prevenzione 
della disfunzione del pavimento pelvico; 

- Spiegare i meccanismi della disfunzione femminile del pavimento pelvico; 

- Migliorare la diagnosi e la gestione della disfunzione femminile del 
pavimento pelvico; 

- Evidenziare il ruolo dei consulenti e degli infermieri relativamente alla 
continenza nella prevenzione e nel trattamento della disfunzione femminile 
del pavimento pelvico; 

- Capire le barriere che le donne siciliane incontrano e le loro esigenze di 
formazione; 

- Discutere l’approccio multidisciplinare nella cura olistica della disfunzione 
del pavimento pelvico; 

- Informare i politici sui modelli di trattamento di cura basati sui servizi nazionali 
di ostetricia, ginecologia e urologia. 

 

La partecipazione è garantita ai primi 200 iscritti e l'accoglimento delle richieste 
avverrà in base alla data di ricezione. 

Le iscrizioni saranno così articolate: 

− 160 iscrizioni riservate alla figura professionale Medico Chirurgo; 

− 40 iscrizioni riservate alle figure professionali  Ostetriche, Infermieri, 
Fisioterapisti, Rappresentanti del tribunale del malato. 

• Per poter garantire l’iscrizione al Corso è necessario inviare la scheda di 
iscrizione allegata. 

• COMEVENTS provvederà a dare conferma dell’avvenuta iscrizione tramite 
apposita mail nella quale verrà richiesto di effettuare il relativo bonifico che 
dovrà avvenire entro 5 giorni dalla predetta comunicazione. 

• In caso contrario la Sua prenotazione non potrà essere definita. 

 

Qualora fosse interessato a partecipare La invitiamo a farci pervenire l'allegata 
scheda d'iscrizione debitamente compilata entro e non oltre il 15 Ottobre 2012. 

All'interno della scheda d'iscrizione troverà maggiori informazioni sulla modalità di 
partecipazione e di pagamento. 

 

Alleghiamo il programma preliminare e la scheda di iscrizione e prenotazione 
alberghiera. 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgiamo  

Cordiali saluti, 

La segreteria organizzativa COMEVENTS  


