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Corso residenziale accreditato ECM  

TOSSINA BOTULINICA DI TIPO A PER IL TRATTAMENTO DELLA IPERATTIVITÀ VESCICALE: 

DALL'OFF-LABEL ALL'ON-LABEL 

Evento rivolto a giovani medici e specialisti in urologia, ginecologia, neurologia, chirurgia generale, 

medicina fisica e riabilitativa 

Responsabili scientifici: Giulio del Popolo, Enrico Finazzi Agrò 

 
DATE E SEDI DEI CORSI 

24 Settembre 2013 |  Roma - Università Tor Vergata    

Coordinatore : Prof. E. Finazzi Agrò  
Docenti: Enrico Finazzi Agrò, Giulio Del Popolo, Antonio Carbone, Andrea Tubaro 
 
25 Settembre 2013 | Firenze - Università Careggi     

Coordinatore : Prof. G. Del Popolo  
Docenti: Giulio Del Popolo, Aldo Tosto, Vincenzo Li Marzi, Stefania Musco 
 
20 Novembre 2013 | Milano - Ospedale Niguarda  

Coordinatore : Dott.  M. Spinelli  
Docenti: Michele Spinelli, Giulio Del Popolo, Marco Citeri, Lucia Zanollo, Chiara Guerrer 
 
PROGRAMMA 

h. 10.30: Registrazione 

h. 11.00: Introduzione  ed obiettivi  

h. 11.15: L’iperattività detrusoriale neurogena (IDN): fisiopatologia e clinica 

h. 11.45: Urodinamica: Vescica neurologica  ed IDN 

h. 12.00: Vescica specchio dell’anima: Diagnosi, trattamento conservativo e linee guida 

h. 12.30: Tossina botulinica A (TBA) ed IDN: meccanismo d’azione ed efficacia 

La OnabotulinumtoxinA (Botox, Allergan, Irvine, CA, USA) ha recentemente ricevuto anche in Italia 
l'approvazione per l'utilizzo nella terapia della iperattività detrusoriale neurogena (IDN), in particolare in 
pazienti affetti da sclerosi multipla o da lesione midollare. Lo scopo del Corso sarà quello di fornire ai 
partecipanti una rivisitazione della neurofisiopatologia della IDN alla luce delle nuove conoscenze, 
sull’iter diagnostico e sulle innovazioni del trattamento conservativo basato sulle linee guida esistenti. 
Saranno presentati le recenti evidenze scientifiche dalla letteratura sull’efficacia e sicurezza nell'utilizzo 
dell’ OnabotulinumtoxinA nel trattamento della IDN e in ambito urologico. Sarà fornito l’algoritmo 
diagnostico-terapeutico per la selezione del paziente da sottoporre a trattamento con tossina botulinica 
A e  sulle opzioni terapeutiche attualmente disponibili. Sono previste nelle varie sedi una parte pratica 
per la risoluzione di casi clinici e la simulazione della tecnica endoscopica di infiltrazione con 
OnabotulinumtoxinA. Saranno forniti elementi conoscitivi su aspetti medico legali e consenso informato 
specifico. I discenti potranno approfondire le differenze nel trattamento della  iperattività detrusoriale  
neurogena rispetto alla iperattività detrusoriale idiopatica il cui trattamento con tossina botulinica, in 
alcuni paesi europei, risulta già approvato. Pertanto il corso è finalizzato a fornire ai discenti conoscenze 
ed abilità immediatamente applicabili nella pratica clinica quotidiana. Il corso è diretto a medici 
chirurghi,  specialisti in urologia, ginecologia e ostetricia, fisiatria, neurologia. 
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h. 13.00: Risultati nelle indicazioni urologiche e selezione del  paziente 

h. 13.30: Discussione 

h. 14.00: Lunch 

h. 14.30: Tollerabilità e sicurezza della TBA 

h. 14.45: Esiste il problema della reazione anticorpale? 

h. 15.00: La tecnica di infiltrazione: dalla preparazione al post-operatorio (Video) 

h. 15.30: Quale anestesia? 

h. 15.45: Quale strumentario? 

h. 16.00: Consenso informato 

h. 16.15: Quale rimborsabilità? (Settings e DRG) 

h. 16.30: Discussione 

h. 17.00: Casi clinici 

h. 17.30: Chiusura del corso 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

COME ISCRIVERSI  

Il corso SIUD TOSSINA BOTULINICA DI TIPO A PER IL TRATTAMENTO DELLA IPERATTIVITÀ NEUROGENA: 
DALL'OFF-LABEL ALL'ON-LABEL è riservato a giovani medici e specialisti in urologia, ginecologia, neurologia, 
chirurgia generale, medicina fisica e riabilitazione. La partecipazione ai Corsi è gratuita e grazie alla 
collaborazione con Allergan, la quota di associazione alla SIUD è gratuita per 36 Corsisti non soci (Roma, 
Firenze, Milano) che presenteranno richiesta di partecipazione all’evento con contestuale richiesta di 
Iscrizione alla SIUD.  
Per presentare la propria candidatura, è sufficiente compilare la scheda di disponibile sul sito www.siud.it e 
www.defoe.it ed inoltrare contestuale richiesta di associazione alla Società Scientifica utilizzando il modulo 
di adesione ivi disponibile. 
 

SEDI 

UNIVERSITA' TOR VERGATA  
Viale Oxford 81 – Roma 
Dipartimento di Chirurgia – U.O.C. Urologia 
 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI 
Largo Brambilla, 3 – Firenze (Si consiglia di utilizzare l’ingresso da L.go Piero Palagi, 1) 
Dipartimento di Neurourologia 
 

OSPEDALE NIGUARDA 
Piazza Ospedale Maggiore 3 - Milano 
Struttura di Neurourologia – Padiglione Unità Spinale (Area Nord, piano terra) 
 

ECM 

Ogni edizione del Corso è accreditata ECM per 40 Medici Chirurghi (Urologia, Ginecologia ed ostetricia, 
Neurologia, Chirurgia Generale, Medicina Fisica e Riabilitazione).  
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