
Obiettivo del corso
I Medici di Medicina Generale, cui il corso si rivolge, 
impareranno ad applicare i percorsi diagnostico-
terapeutici at tualmente accettat i in ambito 
internazionale nel trattamento delle disfunzioni del 
pavimento pelvico, dalla raccolta dell’anamnesi per la 
corretta decodifica del sintomo e l’evidenziazione di 
fattori di rischio e di patologie correlate, alla 
prescrizione degli esami diagnostici di primo livello, 
alla scelta della terapia medica più appropriata e alla 
verifica dei suoi risultati e dei suoi effetti indesiderati. 
Verranno quindi prese in esame le indicazioni agli 
esami di secondo livello, con particolare riferimento al 
rapporto costi/benefici al fine di delineare un percorso 
corretto anche dal punto di vista di economia sanitaria, 
le situazioni in cui è necessaria la consulenza 
specialistica, le possibilità di trattamento chirurgico 
oggi disponibili. Ci si attende che i medici formati dal 
corso possano gestire in modo autonomo, corretto e 
aggiornato i pazienti con disfunzione del pavimento 
pelvico, con un più razionale ricorso alle indagini 
diagnostiche e alle prestazioni specialistiche, in 
definitiva con un miglioramento delle qualità del 
servizio erogato al paziente e vantaggi in termini di 
riduzione della spesa sanitaria.

Svolgimento:
3 sessioni di didattica frontale della durata di 5 ore 
ciascuna nelle quali verranno approfondite le 
tematiche del Corso, con proiezione di video di 
chirurgia inerenti alla tematica ed un laboratorio di 
pratica su manichini.

Coordinamento: 
Dott. Manlio Schettini

Equipe docente:
Dr. Luca Albanesi, Urologo
Dr. Francesco Attisani, Urologo-Ecografista
Dr. Barbara Cristina Gentile, Urologa
Dr. Roberto Giulianelli, Urologo-Andrologo
Dr. Luca Mavilla, Urologo-Andrologo
Dr. Gabriella Mirabile, Urologa
Dr. Francesco Pisanti, Urologo-Ecografista
Dr. Manlio Schettini Urologo 

Iscrizioni ed ECM
Il Corso è accreditato nel Programma Nazionale ECM 
AGENAS per la figura professionale di Medico 
Chirurgo nella disciplina di Medicina Generale. Sonno 
ammessi 30 partecipanti.

Sono stati attribuiti 16,9 crediti ECM. Si rammenta che 
l’acquisizione dei crediti è subordinata alla effettiva 
partecipazione all’intero programma formativo, 
composto di tre moduli da 5 ore ciascuno, ed alla 
verifica finale del test di apprendimento�������������������������������� (superamento 
del quesionario con percentuale di risposte corrette non 
inferiore al 75% del totale delle domande). Per iscrizioni 
rivolgersi alla segreteria Organizzativa e Provider ECM.

Segreteria Organizzativa
Symposia O.C. Srl
Provider Standard Age.Na.S. n. 486
Piazza Campetto, 2/8 - 16123 Genova
Tel. 010 255146 r.a. - Fax 010 255009
symposia@symposiacongressi.com

Sede del Corso
Centro Congressi -  Casa di Cura Nuova Villa Claudia
Via Flaminia Nuova, 280 - Roma

Progetto educazionale in collaborazione 
con

Corso di aggiornamento in tre moduli
Roma, Clinica Nuova Villa Claudia
20 Settembre | 18 Ottobre | 15 Novembre 2014
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20 Settembre 2014
I MODULO

Anatomia, fisiologia e fisiopatologia 
del pavimento pelvico femminile

08.45 ! Saluto del Presidente del Corso
! M. Schettini

09.00 ! Anatomia del pavimento pelvico femminile
! L. Albanesi

09.30 ! Fisiologia della minzione
 L. Mavilla

10.00 ! Fisiopatologia della minzione: cosa altera 
! questo equilibrio? Quali malattie?
! F. Attisani

10.30! Anatomia patologica del pavimento pelvico 
! femminile, Il prolasso. Percheʼ avviene?
! M. Schettini

11.00! Le infezioni urinarie, loro classificazione ed 
! epidemiologia
! F. Pisanti

11.30! Terapia medica delle infezioni urinarie, 
! non solo antibiotici
! B.C. Gentile

12.00    Training Pratico
! ! Il laboratorio di Uroginecologia
! ! L. Albanesi, L. Mavilla

! ! La visita Uroginecologica
! ! G. Mirabile, B.C. Gentile

! ! I pessari
! ! M. Schettini, R. Giulianelli

14.00 ! Take home messages
! Dr. M. Schettini, R. Giulianelli

18 ottobre 2014
II MODULO 

Lʼincontinenza urinaria

09.00 ! Classificazione ed epidemiologia, quante 
! incontinenze ci sono?
! B.C. Gentile

09.15 ! Diagnosi: Lʼesame urodinamico, cosa ci 
! aggiunge?
! G Mirabile

09.45! La Diagnostica Strumentale: 
! cosa chiedere? Perché?
! L. Mavilla

10.00! Terapia medica e chirurgica dellʼincontinenza 
! urinaria, cosa ci consigliano le Linee Guida
! F. Pisanti

10.15! Terapia medica dellʼincontinenza urinaria:
! nuove frontiere
! F. Pisanti

10.30! Terapia riabilitativa, non solo Kegel
! F. Attisani

Terapia chirurgica: tecniche a confronto, quale fare?
11.00! I Bulking Agents
! G. Mirabile

11.15! La tossina botulina, a chi proporla e perché? 
! L. Albanesi

12.00! La neuromulazione sacrale
! M. Schettini

12.15! Gli sling uretrali, quali?
! R. Giulianelli

12.45! I mini sling
! M. Schettini

13.00! Proiezione di video-surgery

14.00 ! Take home messages
! Dr. M. Schettini, R. Giulianelli

15 novembre 2014
III MODULO 

Il prolasso pelvico

09.00! Il prolasso pelvico, sua classificazione e 
! riconoscimento
! B.C. Gentile
09.30! Come diagnosticare un prolasso pelvico? 
! Oltre la visita uroginecologica, cosa fare?
! L. Albanesi
09.45! Lʼesame urodinamico, cosa ci aggiunge?
! G. Mirabile
10.00! LʼEcografia, nuove frontiere: la trans labiale
! F. Pisanti

Terapia non chirurgica del prolasso pelvico: 
cosa fare?
10.15! Riabilitazione del piano perineale, come 
! funziona? a chi proporla?
! G. Mirabile
11.00! I pessari, cʼè ancora spazio 
! nella “società moderna”?
! F. Attisani 
11.30! Terapia chirurgica: 
! cosa ci consigliano le Linee Guida
! l. Mavilla

12.00! Tecniche a confronto, quale fare? 
! A quale paziente?

Chirurgia vaginale B.C. Gentile
Chirurgia addominale M. Schettini
Chirurgia laparoscopica F. Pisanti

13.00! Proiezione di video-surgery

14.00 ! Questionario ECM 

14.15! Take home messages
! M. Schettini, R. Giulianelli

14.30! Conclusione del Corso1


