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Le attività svolte da AIUG di formazione per i medici, di informazione per il pubblico e, negli
ultimi anni, di relazioni con le Istituzioni, vedono rapporti intercorsi con diversi soggetti quali
Società Scientifiche, Pubbliche Amministrazioni, Organizzazioni e Istituzioni in generale.

 Relazioni con le organizzazioni
 Relazioni con le Società
 Relazioni con le Istituzioni



RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI

Dal 2012 AIUG promuove la giornata di sensibilizzazione rivolta al pubblico al fine di
divulgare le informazioni, le attività di prevenzione e le cure disponibili per le disfunzioni

degli organi urogenitali e del pavimento pelvico. Gli specialisti dell’Associazione mettono
a disposizione il proprio tempo per visitare, informare ed insegnare gratuitamente alle

Donne come risolvere i propri problemi. Dal 2016 (4-8 Luglio) la giornata mondiale, con il
nome di DONNA=DISAGIO? MAI PIÙ!, è svolta con la collaborazione di Coldiretti Donna
Impresa, la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) e

SENIOR ITALIA FEDERANZIANI che insieme, all’interno dei mercati presenti in diverse città
italiane, stanno a contatto con il pubblico femminile per rilasciare opuscoli, dare riscontro

a problemi legati al pavimento pelvico e all’incontinenza per poi indirizzare le pazienti
verso i centri più vicini alle loro esigenze.



RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI

Durante queste giornate vengono fatti
compilare alle donne, all’interno dei mercati

e non solo, i questionari dedicati
all’incontinenza, così da poter realizzare una

statistica aggiornata che rappresenti
l’attuale situazione nel nostro Paese per
questo disturbo del pavimento pelvico.

Di seguito la schermata che rappresenta la
statistica aggiornata a Novembre 2019.



RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI

CONFINDUSTRIA DM
Confindustria Dispositivi Medici, incontrata per la prima volta il 6 Maggio 2019, ha
riconosciuto l’AIUG come Società Scientifica di riferimento per l’uroginecologia.
Attualmente è in corso un tavolo per semplificare le condizioni per produrre studi

scientifici (comitati etici, etc.) e permettere l’introduzione obbligatoria, da parte del
Ministero della salute, del Registro delle Complicanze.



RELAZIONI CON LE SOCIETÀ

Grazie ad un accordo sottoposto ad altre società scientifiche e organizzazioni (AGUI,
AIFI, Confindustria DM, Federfarma, FNOPO, FIMMG, SEGI, SICCR, SIU, SIUCP), a Marzo

2019 nasce il Pelvic Floor Network, un gruppo di lavoro multidisciplinare su tutte le
tematiche relative alle problematiche del pavimento pelvico. Uroginecologi,

Colonproctologi, Ostetriche, Fisioterapisti, Farmacie e Medici di medicina generale
insieme per formare i professionisti, che a vario livello si occuperanno delle tematiche
relative al pavimento pelvico, dal counseling alla clinica fino alla chirurgia. Obiettivo

del progetto è anche quello di informare e far sì che si prenda coscienza che le
problematiche del pavimento sono risolvibili o che in caso contrario si può migliorare
lo stile di vita, consentendo una normalità di rapporti a livello di relazioni e interazioni
con gli altri; questo attraverso giornate informative e campagne di comunicazione

nelle piazze, nei mercati e nei centri medici/ospedali, prime visite gratuite e
individuazione degli specialisti più idonei.



RELAZIONI CON LE SOCIETÀ

È di grande importanza infine l’interlocuzione a livello

Istituzionale per la stesura di PDTA Regionali e Reti di

cura, modulando sui territori quanto concordato dalla

Conferenza Stato Regioni, trovando il giusto metodo di

comunicazione tra la rete di intercettazione pazienti,

gli strumenti a livello istituzionale e la rete dei centri

idonei.



RELAZIONI CON LE SOCIETÀ

AIUG è affiliata con la European Urogynaecological Association (EUGA) e
con l’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), con la quale ha

sottoscritto un protocollo nel 2016 che prevede che gli specializzandi
vengano ospitati gratuitamente ai Congressi Nazionali AIUG, oltre che la

proposta di corsi con la collaborazione di AGUI.

AIUG è inoltre affiliata con la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
(SIGO), con la quale sta collaborando all’interno dei GIS per la stesura di

linee guida.

AFFILIAZIONI



RELAZIONI CON LE SOCIETÀ

Grazie alla collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione
Ostetrica (FNOPO), nel Maggio 2017 nasce il PROGETTO T.O.P.P. (Team Ostetriche per il

Pavimento Pelvico), un percorso formativo per ostetriche organizzato su 3 livelli, dai
corsi di base ai master universitari. Un gruppo di lavoro costituito da ostetriche e

incentrato sulle problematiche del pavimento pelvico. Finalità: aumentare il livello di
consapevolezza sociale nei confronti dell’ostetrica come figura fondamentale

nell’ambito della Pelviperineologia; rafforzare la rete di professionisti che si occupa di
pavimento pelvico; diffondere la cultura pelvi perineale attraverso percorsi di

formazione e aumentare la cultura uro-ginecologica e colon-proctologica delle stesse
ostetriche.



RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI

AIUG SOCIETÀ SCIENTIFICA

Nel 2018 l’AIUG viene riconosciuta dal Ministero

della Salute in qualità di Società Scientifica per la

stesura di linee guida in ambito uroginecologico.



RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI

INCONTRO AL SENATO
Il 30 Luglio 2019 si è tenuto l’incontro della

Commissione Igiene e Sanità del Senato della
Repubblica su iniziativa del suo Presidente

Pierpaolo Sileri. Argomento centrale è stato
quello di offrire risposte alla preoccupazione in
merito all’eccessiva prescrizione di farmaci. Per

l’AIUG, convocata all’incontro, hanno
presenziato Mauro Cervigni e Marzio Zullo in

sostituzione a Gian Luca Bracco. Con l’obiettivo
di rinsaldare il dialogo tra le varie associazioni,

durante la riunione è stata confermata
l’importanza della fiducia, che non dovrebbe

mai venire meno, tra pazienti, società
scientifiche e mediche, così come dei pazienti

nei confronti di medici e istituzioni.



POSITION PAPER
Nell’agosto 2019, AIUG pubblica sul proprio sito il Position

Paper sull’uso delle Mesh Sintetiche nella Chirurgia
Riparativa Transvaginale del Prolasso Genitale Femminile.

Con questo documento la Società, dopo un lavoro
svolto dalla commissione scientifica, dà la opinione

ufficiale su un argomento molto controverso che
nell’ultimo periodo ha fatto discutere la comunità

scientifica di tutto il mondo.
I contenuti del documento sono poi stati presentati
all’evento del 9 Novembre 2019 a Firenze dal titolo
“Mesh Implant – Future Visions”. Il convegno, con il

patrocinio di Confindustria DM e la Conferenza delle
Regione e delle Province Autonome, ha visto la

partecipazione delle istituzioni e delle aziende del settore
protesico. Temi trattati, oltre il Position Paper AIUG,
l’attualità delle linee guida in campo protesico, i

dispositivi medici e il modello need based delle gare.



SCHEDA RACCOLTA DATI (SRD)

L’SRD è un software utilizzato dai
medici chirurghi che permette la
registrazione di ogni tipologia di

intervento chirurgico di
uroginecologia. Ad oggi hanno

partecipato 54 centri e sono state
registrare oltre 2000 pazienti.
Attraverso l’utilizzo di questo

software si vuole raccogliere il
maggior numero di casi, così da

poterli utilizzare a scopo scientifico,
e coinvolgere sempre più strutture

che si occupano di
uroginecologia.



ATTIVITÀ 2019-2020



L’Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento Pelvico, nata
nel 1989, studia e si occupa delle patologie e dei disturbi che riguardano la sfera
uro-genitale e la statica pelvica. L’AIUG opera su due livelli: si occupa della
formazione dei medici e di informare le persone.
Dal 2012 organizza la giornata di sensibilizzazione (WWPC e WWBD, poi diventata
Donna=Disagio? Mai Più!) rivolta al pubblico al fine di divulgare le informazioni, le
attività di prevenzione e le cure disponibili per le disfunzioni degli organi uro-
genitali e del pavimento pelvico con gli specialisti che si rendono disponibili a
visitare, informare ed insegnare gratuitamente alle donne come risolvere i propri
problemi.
Dal 2013 invece, con il cambio nella gestione delle attività organizzative, è partito
un calendario annuale di circa 30 corsi di formazione dedicati ai professionisti
della sfera uroginecologica (ginecologi, urologi, colonproctologi, ostetriche,
fisioterapisti, etc.).

INTRODUZIONE SOCIETARIA



ATTIVITÀ AIUG
L’attività AIUG conta un calendario di 150 corsi ed eventi svolti in 5 anni e un Congresso
Nazionale annuale che conta mediamente più di 1000 presenze ogni anno.

I corsi di formazione dedicati ai professionisti dell’uroginecologia sono di diverse tipologie:

 BASIC RIAB: Tecniche riabilitative nella prevenzione e terapia delle disfunzioni perineali ante e
post-partum.

 ALS: Una parte teorica e una parte pratica di chirurgia che danno informazioni per iniziare un
percorso di terapia rieducativa del pavimento pelvico.

I corsi ALS e RIAB vengono proposti in un’unica giornata in due sessioni separate.

 BODYLAB: Laboratorio di anatomia della pelvi femminile su cadavere che fa prendere
conoscenza e confidenza con i principali dispositivi medici utilizzati per la chirurgia del
prolasso e dell’incontinenza.

 GIORNATA UROGINECOLOGICA: Corso di teoria su argomenti base dell’uroginecologia.

 MASTERCLASS: Corso partico svolto in sala operatoria, monosponsor, dedicato ad un ristretto
gruppo di partecipanti e incentrato su un argomento di chirurgia.

 MASTER



2019

21 EVENTI E CORSI





























2020

La situazione legata al Covid non
ha consentito lo svolgimento di attività.



RESOCONTO
ECONOMICO

2019-2020



TOTALE ASSOCIATI 2019:1695
SOCI ORDINARI: 65

SOCI STRAORDINARI: 1124
OSTETRICHE TOPP: 506

TOTALE ASSOCIATI 2020:1836
SOCI ORDINARI: 49

SOCI STRAORDINARI: 1150
OSTETRICHE TOPP: 637



Grazie a coloro che hanno
reso possibile tutto questo!


