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Disfunzioni del pavimento pelvico:
chirurgia ricostruttiva vaginale

e ripristino funzionale

CORSO TEORICO

INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso
Ramada
Via Galileo Ferraris, 40 – 80142 – Napoli

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 riservato a Medici Ginecologi, 
Urologi, Uroginecologi, Proctologi, Fisiatri, 
Medici di Medicina Generale, Osteopati e a 
Ostetriche, Fisioterapisti e Infermiere

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 partecipa-
re 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. 

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.

All’attivazione della FAD la segreteria 
invierà le istruzioni di accesso utilizzando i 
contatti forniti in fase di registrazione.

Attestato di Partecipazione
Gli attestati di partecipazione saranno 
disponibili sul sito www.aiug.eu



PROGRAMMA SCIENTIFICO - provvisorio

08.30 Registrazione dei Partecipanti

09.00 Presentazione del corso

SESSIONE I
09.20 Diagnosi del POP aggiornata

09.35 Fattori di rischio specifici di recidive 
 nella chirurgia del POP

09.50 Statement opinion AIUG su POP e 
 materiale protesico 

10.05 AIUG SRD: un nuovo strumento per il 
 monitoraggio chirurgico delle pazienti 

10.20 Anatomia muscolo scheletrico del 
 supporto pelvico 

10.35 L’ostetrica e la prevenzione del POP 

10.50 Come migliorare l’outcome chirurgico e
 le complicanze funzionali:
 riabilitazione e terapia medica

11.05 Coffee Break

11.20 Workshop
 
11.35 La funzionalità vescicale nella paziente
 con POP

11.50 La funzionalità vescicale nella paziente 
 senza POP

12.05 Disfunzioni colonproctologiche nella 
 paziente con POP

12.20 Disfunzioni colonproctologiche nella 
 paziente senza POP

12.35 Workshop

12.50 Lunch

La finalità del corso è quella di dare una gestione completa delle disfunzio-
ni del pavimento pelvico. L’indicazione chirurgica, in seguito alla statement 
opinion Aiug, vede principalmente come prima chirurgica quella ricostrutti-
va vaginale, principalmente nei casi di assenza di fattori di rischio. Tutte le 
indicazioni non chirurgiche in cui è presente una sintomatologia disfunzio-
nale 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 scinetifico è quello di dare al corsista delle informazio-
ni 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 cirurgia 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 funzio-
nale in tutti quei casi in cui non c’è indicazione chirurgica ma è presente 
una fastidiosa sintomatologia urinaria e di dolore pelvico cronico e disme-
norrea invalidanti. L’unica risorsa nella gestione di questo tipo di alterazio-
ni è la riabilitazione clinica del pavimento pelvico adiuvata dalle nuove 
tecniche di radiofrequenza con tecarterapia ed elettrostimolazione.
 

TOPICS
• Videomoviola chirurgica: tempi operatori chirurgia vaginale
• Ripristino funzionale: alterato svuotamento vescicale 
  (cistiti croniche, aumentata frequenza,nicturia, etc.)
• Nuovi materiali e nuovi device elettrochirurgici
• Outcome chirurgico: terapia pre e post operatoria

FACULTY
Baccichet Roberto
Luigi Brusciano
Gian Luca Bracco
Mauro Cervigni
Davide De Vita
Antonio Fusco
Carlo Rappa
Adolfo Renzi
Stefano Salvatore
Tommaso Simoncini
Marco Torella
Gennaro Trezza
Maria Vicario
Marzio Angelo Zullo

SESSIONE II - Sale Parallele 

SESSIONE CHIRURGICA (sala 1)
La Colpoisterectomia
14.30 I tempi operatori
 Nuovi device elettrochirurgia 

15.30 Videochirurgia
 Discussant: 

Sospensione della cupola vaginale dopo 
colpoisterectomia
16.00 Principi di tecnica

16.20 Device per la sospensione, 
 quando usarli e come

16.40 Videochirurgia
 Discussant: 

La correzione del difetto anteriore
17.00 Tecniche chirurgiche 
 Quando e quale materiale protesico
 Nuovi materiali biologici

 Videochirurgia:
 Discussant:

18.00 Take home message e chiusura corso

SESSIONE RIABILITAZIONE 
E TERAPIA MEDICA (sala 2)

14.30 La prevenzione dei fattori di rischio
 pop e recidive

 Il potenziamento muscolare 
 nel post operatorio

 Ripristino funzionale e terapia medica
 post operatoria

18.00 Take home message e chiusura corso


