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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CORSO
Hotel Habitat, Via Como 2, 20034 Giussano (MI)
Tel 0362-860.163

ISCRIZIONE AL CORSO
L’iscrizione per i soci AIUG è gratuita ma è obbligatoria la 
preiscrizione tramite scheda allegata. 
Non saranno accettate iscrizioni in loco.
Il costo di Iscrizione per i NON Soci AIUG è di €150 per i 
medici e di €70 per i non medici.
Le iscrizioni, fino ad un MASSIMO DI 100 PAX, verranno 
accettate in ordine di arrivo, via e-mail 
franco@mvcongressi.it o in alternativa via fax 0521-
291314. 
L’iscrizione per i non soci AIUG sarà considerata valida 
solo se accompagnata da bonifico effettuato a favore della 
Segreteria Organizzativa MV Congressi SPA
IT 44F 06230 127010000 82117331
CARIPARMA AG. 1 di Parma Intestato a MV Congressi spa. 
Causale versamento: 
Cognome e nome, Corso AIUG codice 1879-B
A bonifico ricevuto, la Segreteria emetterà corrispondente 
fattura a voi intestata

ACCREDITAMENTO ECM
Il corso non è ECM. La frequenza al corso da accesso 
gratuito ad una piattaforma FAD AIUG per conseguire gli 
ECM sia sul tema della riabilitazione che sia sul tema della 
chirurgia.

ISCRIZIONI VIA WEB
www.mvcongressi.it Nel calendario congressi ricercate la 
data del 13 Ottobre 2017. Sarà anche possibile scaricare 
dal nostro sito web la scheda di iscrizione in formato A4 (di 
piu’ facile utilizzo per la compilazione e l’invio via fax al 
numero 0521-291314) Sarà possibile anche iscriversi 
direttamente on-line dalla stessa pagina.
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Segreteria Organizzativa
  e Provider Standard ECM n° 288
  Via Marchesi 26/D - 43126 Parma
  Tel. 0521-290191 Fax 0521-291314
  franco@mvcongressi.it - www.mvcongressi.it

AIUG LIVE SURGERY
LA CHIRURGIA MININVASIVA DELLA 

INCONTINENZA URINARIA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare via mail a franco@mvcongressi.it
oppure via fax al numero 0521-291314 

   Ginecologo    Urologo    Fisiatra     Ostetrica     Infermiere

   Fisioterapista     Chirurgo Generale

Mi iscrivo al corso (importi IVA inclusi)
 Socio AIUG in regola con la quota del 2017 - Gratuito
 Medico €150,00
 Non Medico €70,00

Allego copia del bonifico intestato a MV Congressi SPA

Cognome_________________________________________

Nome____________________________________________

Indirizzo _________________________________________

C.F._____________________________________________

Città_____________________________________________

CAP______________________ Prov.______________

Tel______________________________________________

E-mail___________________________________________

Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con 
l'utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento dell’evento 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta 
l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da 
personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere 
comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, al Ministero 
della Salute ai fini ECM e a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi 
all'evento (es hotel, agenzia di viaggio etc) Previo consenso, i suddetti dati potranno 
essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti 
di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati 
personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta al 
responsabile per il riscontro all’interessato, Dott. Franco Aiello. Il titolare è MV Congressi 
SPA via Marchesi 26 D Parma.

Consenso al trattamento dei dati personali  SI      NO

Consenso all’invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo       SI       NO

Data____________     firma___________________________



PROGRAMMA   SCIENTIFICO 

Venerdì 13 Ottobre 2017 - Mattina 

08.00 Registrazione dei partecipanti 

08.30 Saluti e presentazione del corso 

08.45 Lettura magistrale
 Le flow-chart diagnostico-terapeutiche nella IU
 femminile - F. Deltetto

09.15 La chirurgia mini-invasiva della IU femminile: 
 tecniche a confronto 
 Provoker in aula: M. Bologna, F. Deltetto 

Collegamento Live Surgery dalla sala operatoria 
dell’Ospedale di Carate Brianza (MB) 

Operatori:

J. Antolini, F. Bernasconi, G.L. Bracco, M. Maffiolini, 
V. Silingardi

Interventi programmati :
TVT exact, TVT abbrevo, Ophira, Altis, Aiust, infiltrazione 
periuretrale con macroplastique, infiltrazione vescicale con 
botulino 

10.30-11.30 Open coffee break 

13.30-14.30 Open lunch

Venerdì 13 Ottobre 2017 - Pomeriggio

IUS E DINTORNI 
Moderatori : M. Maffiolini , G.L.Bracco 

14.30 Efficacia dell’ associazione di Adelmidrol e Acido
 Ialuronico in situazioni di neuroinfiammazione
 vescicale - S. Cuzzocrea

15.00 Ruolo della radiofrequenza nella sindrome
  genito-urinaria - F. Deltetto 

15.20 Le terapie conservative nella IUS  e nelle sindromi
 vescico-uretrali: riabilitazione, acido ialuronico e
 ozonidi, estrogeni e anticolinergici a confronto
 F. Bernasconi 

15.40 Discussione 

UPDATE SULLE TECNICHE CHIRURGICHE  
MINI-INVASIVE DELLA IU FEMMINILE 
Moderatori: F. Bernasconi, F. Scieli 

16.00 Risultati delle minisling nella IUS - G. L. Bracco 

16.30 Le infiltrazioni periuretrali : tecniche e risultati 
 F. Bernasconi  

17.00 La chirurgia mini-invasiva nella IU maschile
 S. Sandri

17.00 Coffee-break 

17.20 La terapia intravescicale con botulino 
 V. Silingardi 

17.50 Indicazioni e risultati della neuro-modulazione
 O. Risi 

18.20 La profilassi trombo embolica nella chirurgia uro 
 ginecologia - F. Bernasconi 

18.40 Discussione

19.00 Conclusioni e chiusura dei lavori 

Faculty
Antolini Jacopo
Bernasconi Francesco
Bologna Maurizio
Bracco Gian Luca
Cuzzocrea Salvatore
Deltetto Francesco
Maffiolini Marco
Risi Oreste
Sandri Sandro
Scieli Francesco
Silingardi Vittorio


