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SEDE CONGRESSUALE 
Mostra d’Oltremare  
Via John Fitzgerald Kennedy n.54 
80125 Napoli 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE 
La Mostra d’Oltremare è una delle principali sedi 
per fiere, congressi di tutte le dimensioni e 
spettacoli di musica e teatro a Napoli. 
 
Imbocco Autostrade 1500 metri circa 5 minuti 
Aeroporto Capodichino di Napoli 
15 minuti 
Stazione ferroviaria Napoli Centrale 
15 minuti 
 
BADGE CONGRESSUALE 
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi al Desk 
per ritiro del badge e del Kit congressuale prima 
di accedere agli spazi congressuali. 
Da diritto a: coffee break, lunch, accesso aree 
del Congresso. Deve essere riconsegnato alla 
Segreteria AIUG a fine Congresso. Il badge è un 
documento non cedibile e va esibito al 
personale di controllo. 
 
SERVIZIO COFFEE BREAK, 
LUNCH 
Durante tutto il Congresso sarà disponibile 
gratuitamente agli iscritti il servizio di coffee 
break e di lunch negli orari stabiliti. 
 
COCKTAIL DINNER 
25/26 MAGGIO 
Il cocktail dinner è riservato a tutti gli iscritti e 
sponsor in possesso di badge. 
Insieme viene fornito un voucher che da diritto 
ad accedere al cocktail dinner. 
 
ATTESTATO PARTECIPAZIONE 
Restituendo il badge alla Segreteria AIUG, si 
avrà diritto ad accedere dal 5 giugno al sito 
www.aiug.eu (sezione Attestati) per scaricare il 
proprio attestato di partecipazione. 
 
ECM: EDUCAZIONE CONTINUA 
IN MEDICINA 
Crediti ECM Assegnati: 
25 maggio: 2,1 crediti 
26 maggio: 3,5 crediti 
27 maggio: 0,7 crediti e al badge congressuale. 

La partecipazione al congresso darà accesso 
ad una piattaforma FAD dove sarà possibile 
ottenere un numero di crediti ECM da definire, 
per le seguenti figure professionali: 
 
o Medico chirurgo 
- Medicina interna 
- Ginecologia e Ostetricia 
- Urologia 
- Medicina Generale 
- Medici di famiglia 
o Fisioterapista 
o Infermiere 
o Ostetrica 
o Radiologo 
 
Per la rilevazione delle presenze, in 
ottemperanza a quanto richiesto 
dall’Age.Na.S, per le ore accreditate verrà 
introdotto un sistema elettronico per il 
controllo degli accessi e delle uscite o altro 
sistema equivalente. 
Si ricorda che i crediti non sono frazionabili e 
verranno riconosciuti solo a chi avrà 
totalizzato il 100% di ore di frequenza dei 
rispettivi giorni. (Il questionario ECM alla 
conclusione dei lavori sarà inviato agli aventi 
diritto e sarà necessario compilare il 100% di 
risposte corrette). La mancata riconsegna o la 
mancata compilazione di alcuni campi dei 
moduli di cui sopra comporta l’impossibilità 
da parte del Provider di trasmettere i dati ad 
Age.Na.S e la conseguente impossibilità di 
attribuzione dei crediti. Qualora il 
congressista non partecipi alla durata del 
congresso fissata non avrà diritto ad alcun 
credito formativo. 
 
ABSTRACT 
Il Programma Scientifico del Congresso AIUG 
2017 è elaborato dal Consiglio Direttivo in 
base ai contributi inviati entro il 10 Marzo 
2017. Il congresso è suddiviso in Sessioni 
tematiche: 
Gravidanza e pavimento pelvico, 
Videochirurgia uroginecologica step-by-step 
per giovani in training, Terza età, Dolore 
pelvico cronico, Recupero del Benessere 
vaginale, Incontinenza, Prolasso (via 
addominale e via vaginale), Il futuro 
dell’Uroginecologia. 
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SELEZIONE E PRESENTAZIONE 
DEI LAVORI 
Tutti i lavori pervenuti entro il 10 Marzo 
2017, valutati anonimamente dalla 
Commissione Scientifica istituita in seno al 
Consiglio Direttivo AIUG, sono stati 
destinati a presentazioni orali, poster e 
video, presentati in un’aera denominata 
Videobox. 
In sede congressuale le diapositive (in 
formato Power Point) dovranno essere 
consegnate almeno 1 ora prima dell’inizio 
della Sessione presso il Centro Slides. 
Il Relatore deve essere un Co-Autore e deve 
essere iscritto al Congresso. 
I moderatori faranno rispettare 
rigorosamente i tempi di presentazione e 
discussione al fine di mantenere la 
puntualità delle sessioni. La prima slide di 
ogni presentazione sarà dedicata alla 
dichiarazione della presenza di eventuali 
interessi commerciali.  
Il Regolamento prevede che alla consegna 
degli atti presso la Segreteria, questi 
verranno pubblicati all’interno dell’app 
Agorà nel settore di pertinenza.  
 
CONFLITTO DI INTERESSI 
L’AIUG desidera assicurare indipendenza, 
obiettività e rigore scientifico in tutte le 
attività educazionali svolte, 
indipendentemente o insieme a partners. 
Al primo Autore (Presentatore) di ogni 
lavoro e ai Relatori di sessioni scientifiche 
preordinate sarà richiesta una dichiarazione 
relativa alla presenza o assenza di interessi 
commerciali in corso o presenti negli ultimi 
due anni. Il modello della dichiarazione sarà 
disponibile anche in sede congressuale al 
Centro Slides. 
Al presentatore sarà inoltre richiesta la firma 
in dichiarazione al momento della consegna 
delle slides in sede di evento. 
 
CENTRO SLIDE 
I relatori dovranno presentarsi al centro 
slide almeno un’ora prima dell’inizio della 
sessione per la consegna ufficiale del 
materiale che verrà proiettato. 
Si accettano supporti cd-rom e/o supporti 
USB. Durante l’intera durata del convegno 
sarà allestita un’apposita zona per la prova 
del materiale informatico. 
 

ASSICURAZIONE 
La Segreteria Organizzativa declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti non 
dipendenti dalla sua colpa diretta o 
negligenza, che possano occorrere durante il 
Congresso (sia nella sede congressuale sia 
durante gli spostamenti esterni). 
 
APP 
È disponibile la nostra app ‘‘Agorà Pavimento 
Pelvico’’ rivolta agli specialisti del mondo uro-
ginecologico per fornire contenuti ed essere 
sempre aggiornati. All’interno dell’app 
verranno dibattuti argomenti relativi al 
pavimento pelvico femminile e sarà possibile 
utilizzarla anche come tramite  per porre 
domande in tempo  reale al relatore durante 
congressi/corsi. 
I temi affrontati sopravviveranno al Congresso 
e formeranno una piattaforma di discussione 
per la  stesura dei programmi scientifici dei 
prossimi congressi. Inoltre i relatori che 
volessero fornire ulteriori contributi scientifici 
su uno dei temi del congresso, possono farlo e 
i loro lavori saranno pubblicati sull’app Agorà. 
 

 

 
 
 
 

                           

                  
 
 
 
PER INFORMAZIONI 
Segreteria Organizzativa: 
0541 305847 
Segreteria AIUG: 
324 9063363 
Tutte le info riguardanti il Congresso saranno 
continuamente aggiornate e disponibili sul 
sito www.aiug.eu 



Napoli
25-26-27 MAGGIO 2017
XXVI Congresso Nazionale A.I.U.G.

Presidente del Congresso: Gennaro Trezza
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