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2013 - 2014

Il progetto è accreditato ECM per 500 partecipanti: Medici 
(specialisti in urologia, ginecologia, neurologia, chirurgia generale, 
medicina fisica e riabilitazione) e Infermieri.  
Obiettivo formativo: 
Linee guida, protocolli, procedure, documentazione clinica
Il corso approfondisce i temi della standardizzazione della 
sintomatologia e dell’esame obiettivo, della standardizzazione 
delle indagini urodinamiche e della Good Urodynamic Practice 
secondo le indicazioni dell’ICS. Propone inoltre una sessione di casi 
clinici relativi a patologie di interesse urodinamico (ostruzione 
cervico -uretrale, vescica neurologica, incontinenza maschile e 
femminile, ritenzione urinaria idiopatica, sindromi dolorose 
pelviche) e fornisce due strumenti didattici di approfondimento: 
Linee Guida ICI tradotte in italiano a cura della Fondazione Italiana 
Continenza e il prezioso manuale di Urodinamica Clinica.

Inviare alla Segreteria Organizzativa via Fax (+39.0523.1860018) o 
email (urostages@defoe.it) la scheda di iscrizione e il giustificativo 
del pagamento effettuato. E’ possibile iscriversi online  ed 
effettuare il pagamento con Carta di Credito (VISA, Carta SI, 
Mastercard) sul sito www.defoe.it, pagina eventi formativi 
2013-2014.

Ulteriori informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sul sito 
della SIUD www.siud.it e sul sito del Provider www.defoe.it

ECM | 8 Crediti Formativi

Quota di Iscrizione | € 100,00

Informazioni generali

Programma



Considerato il successo dell’edizione precedente e le 

numerose richieste di replica degli Urostages, la SIUD 

propone all’interno del proprio piano formativo 2013-2014, 

la seconda edizione del Corso FAD che nel 2012 ha rilevato 

attraverso i questionari di valutazione post-evento giudizi 

eccellenti rispetto alla qualità dei contenuti e alla efficacia del 

metodo di erogazione FAD.

Riteniamo che questa nuova veste, al passo con le nuove 

tecnologie disponibili, possa meglio andare incontro alle 

esigenze di coloro che, per fortuna sempre più numerosi, 

vogliano approfondire le loro conoscenze in ambito 

urodinamico. La formazione a distanza (FAD) consente al 

discente di personalizzare la propria frequenza e di interagire 

con il programma di formazione e con il tutor nonché di 

scaricare dalla rete materiale di volta in volta necessario.  
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Maurizio Serati

DIREZIONE SCIENTIFICA

Standardizzazione della sintomatologia del basso apparato urinario e dell’esame 
obiettivo

Standardizzazione delle indagini urodinamiche

La standardizzazione della terminologia per la Nicturia 

Standardizzazione della misurazione delle pressioni uretrali 

Good Urodinamics Practice 

Linee Guida ICI : Incontinenza Urinaria nel Bambino, nell'uomo, nella Donna, 
Incontinenza Urinaria Neurologica, Incontinenza Urinaria nell' Anziano, 
Sindrome Dolorosa Vescicale, Incontinenza Fecale, Incontinenza Fecale nel 
Paziente Neurologico, Fistola Vescico-Vaginale, Prolasso degli Organi Pelvici, 
Carte e Diari Minzionali 

Manuale di Urodinamica Clinica

Patologie di interesse urodinamico: ostruzione cervico-uretrale, vescica 
neurologica, incontinenza maschile e femminile, ritenzione urinaria idiopatica, 
sindromi dolorose pelviche

Casi clinici 

Test di Apprendimento Finale e rilascio Attestato ECM 
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