


UROSTAGES  2010

Dopo alcuni anni di pausa, la SIUD ripropone, in collaborazione con Pfizer e con l’appoggio di Defoe,
l’attuazione degli Urostages che hanno riscosso notevole successo in passato.
Il format è analogo a quello precedente, prevedendo 2 giorni di lavoro di almeno 7 ore ciascuno
divise in parte pratica e teorica.
Il numero di stagisti varia da un minimo di 4 ad un massimo di 6.
Il programma scientifico comprende i seguenti argomenti: Standardizzazione della sintomatologia e
dell’esame obiettivo, Standardizzazione delle indagini urodinamiche, Good Urodinamics Practice
(secondo le indicazioni dell’ ICS), Patologie di interesse urodinamico: ostruzione cervico-uretrale,
vescica neurologica, incontinenza maschile e femminile, ritenzione urinaria idiopatica, sindromi dolorose
pelviche, Linee Guida ICI, casi clinici emblematici, sessione pratica, discussione casi osservati e 
interpretazione dei tracciati ottenuti. Il programma può essere modificato in base all’orientamento 
scientifico del Centro, salvaguardando le disposizioni ministeriali per l’accreditamento.
Ai discenti verrà consegnato del materiale didattico consistente in un volume degli algoritmi ICI tradotti in
italiano a cura della Fondazione Italiana Continenza ed un CD contenente casi clinici paradigmatici
preparati dal Consiglio Direttivo della SIUD.

Per ogni Urostage è stato richiesto l’accreditamento ECM
Il Presidente SIUD

Sandro Sandri

PROGRAMMA
1° Giorno

2° Giorno

09.30-10.00    Accoglienza dei partecipanti e distribuzione dei quiz iniziali
10.00-10.30    Ruolo dell’Urodinamica nella pratica clinica
                       Principi generali di neurofisiologia della minzione
10.30-11.00    Presentazione di casi urodinamici paradigmatici e dei casi clinici da sottoporre ad 
                       esame urodinamico
11.00-15.00    Esecuzione pratica degli esami urodinamici con tutor
16.00-17.00    Discussione e Refertazione degli esami eseguiti
17.00-18.30    Dalla pratica alla teoria: standardizzazione della sintomatologia dell’esame obiettivo 
                       e dell’esame urodinamico secondo le indicazioni dell’Internationl Continence Society

09.00-10.00    Approfondimeno teorico sulla precedente giornata e presentazione dei casi 
                       clinici urodinamici paradigmatici e dei casi clinici da sottoporre ad esame urodinamico
10.00-14.00    Esecuzione pratica degli esami urodinamici con tutor
15.00-16.00    Discussione e refertazione degli esami eseguiti
16.00-17.00    Dalla pratica alla teoria: linee guida sulla diagnosi e terapia dell’incontinenza urinaria 
                       secondo gli algoritmi dell’International Consultation on Incontinence
17.30-17.30    Verifica dell’apprendimento e Chiusura dell’Urostage


	pieghevole-esterno
	pieghevole-interno

