INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso
Centro Congressi S. Francesco
Via Agatocle,2 - 92019 Sciacca - AG
Condizioni generali di iscrizione
Costo iscrizione:
Medici: €200+iva= €244
Personale non medico, Ostetriche, infermieri:
€160+iva=€195.20
- SCONTO del 50% per i Soci AIUG in regola al
2020 e per le Ostetriche iscritte al Progetto
TOPP (l’iscrizione al Progetto TOPP è gratuita)
le iscrizioni agevolate saranno confermate
dalla Segreteria Aiug.
La scheda di iscrizione e le modalità di
pagamento sono disponibili online sul sito
www.aiug.eu
Rimborsi
Per documentate rinunce che giungeranno
entro 30 giorni prima dell’evento verrà
rimborsato il 50% della somma versata;
nessun rimborso verrà effettuato dopo tale
data.
Destinatari del corso
Il Corso è aperto a Ginecologi, Urologi,
Chirurghi, Proctologi, Ostetrici/che, Terapisti
della riabilitazione, infermieri.

GIORNATA
UROGINECOLOGICA
AIUG

Segreteria Organizzativa
Segreteria AIUG c/o See Make Show
Via Bernascone, 12 - 21100 Varese
Tel. 0332.1694500 - Cell. 371.1576950
segreteria@aiug.eu - eventi@aiug.eu
www.aiug.eu
Il corso
Accreditamento ECM
Il corso non è ECM ma da diritto a partecipare gratuitamente a una FAD ECM.
L'accesso alla FAD è gratuito per tutti coloro
che si sono regolarmente iscritti al corso
pagando la relativa quota.

CORSO TEORICO

La FAD è inoltre aperta a tutti coloro che non
hanno frequentato il corso pagando l’accesso
€160+iva per personale non medico
(ostetriche, infermieri) - €200+iva personale
medico.

Disfunzioni del pavimento pelvico:
chirurgia ricostruttiva vaginale
e ripristino funzionale

La FAD è attiva dal sito www.aiug.eu
Le info per partecipare: 16 crediti
Attestato di Partecipazione
Gli attestati di partecipazione saranno
disponibili sul sito www.aiug.eu
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Cari colleghi,
la finalità del corso è quella di dare una gestione completa delle
disfunzioni del pavimento pelvico. L’indicazione chirurgica, in
seguito alla statement opinion Aiug, vede principalmente come
prima chirurgica quella ricostruttiva vaginale, principalmente nei casi
di assenza di fattori di rischio. Tutte le indicazioni non chirurgiche in
cui è presente una sintomatologia disfunzionale da alterato svuotamento vescicale o da dolore pelvico cronico o dismenorrea possono
avere il ripristino funzionale con la riabilitazione clinica e strumentale, particolarmente utile nei casi di ipertono.
Pertanto il desiderio scientifico è quello di dare al corsista delle
informazioni tali da poter imparare a gestire le indicazioni chirurgiche
con innovativo senso didattico, utilizzando dei supporti video che
potranno magnificare il dettaglio chirurgico con la videomoviola e
con l’ingrandimento dei dettagli della chirurgia ricostruttiva funzionale per via vaginale, primaria indicazione chirurgica nei casi di prolasso utero-vaginale senza fattori di rischio.
La completezza della cura di queste alterazioni è data dal ripristino
funzionale in tutti quei casi in cui non c’è indicazione chirurgica ma è
presente una fastidiosa sintomatologia urinaria e di dolore pelvico
cronico e dismenorrea invalidanti. L’unica risorsa nella gestione di
questo tipo di alterazioni è la riabilitazione clinica del pavimento
pelvico adiuvata dalle nuove tecniche di radiofrequenza con tecarterapia ed elettrostimolazione.

TOPICS

08.30

Registrazione dei Partecipanti

08.40

Presentazione del corso
S. Incandela, V. Mascellino

09.00

Saluto delle Autorità

SESSIONE I:
IL PROLASSO DELL’UTERO
Moderatori: M.R. Falco Abramo, P. Musso
F. La Mantia
09.20

LECTIO MAGISTRALIS
Anatomia funzionale del supporto
pelvico finalizzata alla chirurgia
ricostruttiva - G. Ettore

09.40

LECTIO MAGISTRALIS
Chirurgia vaginale lo stato dell’arte.
Position Paper AIUG - M. Cervigni

LA COLPOISTERECTOMIA
10.00 Diagnosi del POP alla luce delle nuove
linee guida - L.Giambanco

• Nuovi materiali e nuovi device elettrochirurgici
• Outcome chirurgico:
terapia pre e post operatoria
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La ricostruzione del primo livello di
DeLancey per via laparoscopica, limiti
e difficoltà - A. Ercoli

12.30

Discussione alla videomoviola

12.50

Pranzo

SESSIONE II:
IL COMPARTO ANTERIORE E
POSTERIORE
Moderatori: V. Giambanco, R. Guarino
14.00

Tecniche di correzione del difetto
anteriore - L. Alio

14.20

Tecniche di correzione del difetto
posteriore - G. Torrisi

14.40

La gestione delle complicanze del
comparto anteriore - S. Incandela

15.00

Discussione

TAVOLA ROTONDA: COME
MIGLIORARE L'OUTCOME
CHIRURGICO E FUNZIONALE
Partecipano: M. Beluto, S. Bono, S. Ferraro,
P. Speciale

10.20

AIUG SRD: un nuovo strumento per il
monitoraggio chirurgico delle pazienti
C. Rappa

10,30

Fattori di Rischio specifici di recidive
nella chirurgia del POP e loro
prevenzione - G. Gugliotta

15.20

Il trattamento delle distrofie vulvo
vaginali e del dolore pelvico cronico
P. Speciale

10.50

I tempi operatori della colpoistrectomia
V. Mascellino

15.40

11.10

Coffe break

Cistiti e vaginiti ricorrenti: dalla
diagnosi al trattamento d’attacco e
di mantenimento - S. Bono

16.00

Il pavimento pelvico nel pre e post
partum e sua riabilitazione - M. Beluto

16.20

Riabilitazione funzionale del
pavimento pelvico nella donna con
Pop - S. Ferraro

16.40

Discussione

17.00

Valutazione del Corso dei discenti

17.20

Chiusura del Corso

• Videomoviola chirurgica:
tempi operatori chirurgia vaginale
• Ripristino funzionale: alterato svuotamento
vescicale (cistiti croniche, aumentata frequenza,
nicturia, etc.)

12.10

LA SOSPENSIONE DELLA CUPOLA
VAGINALE: LE DIVERSE TECNICHE
Moderatori: M. Barbera, V. Leanza, M. Palmieri
11.30

Le complicanze intraoperatorie e la
loro gestione - G. La Ferrera

11.50

La ricostruzione del primo livello di
DeLancey per via vaginale, limiti e
difficoltà - C. Rappa

