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CONGRESSI EVENTI COMUNICAZIONE 

ECM
Il progetto è interamente accreditato ECM e prevede due sessioni 
separate: una teorica, erogata in modalità FAD (per 100 partecipanti) 
ed una pratica, residenziale, a numero chiuso per 72 partecipanti. 
Sono previste 3 edizioni della parte pratica per ogni centro con un 
massimo di 4 partecipanti per edizione. La partecipazione alla FAD è 
obbligatoria e propedeutica alla parte pratica residenziale. 
È possibile partecipare solo alla parte teorica, online, con crediti 
ECM.

Come iscriversi
I Corsi Urostages sono riservati a giovani medici specialisti in 
Urologia e Ginecologia e in alcuni casi a specialisti non               
giovanissimi ma interessati all’urodinamica. La partecipazione ai 
Corsi è gratuita ma è richiesta l’iscrizione alla SIUD. Grazie alla 
collaborazione con Pfizer, la quota di iscrizione annuale alla 
Società Scientifica è gratuita e dunque, per presentare la propria 
adesione spontanea, è sufficiente compilare la scheda di            
candidatura ai corsi disponibile sul sito www.siud.it ed inoltrare 
contestuale richiesta di associazione utilizzando il modulo ivi 
disponibile. Ulteriori informazioni sul sito della siud www.siud.it e 
sul sito del Provider www.defoe.it

Informazioni generali

con il Contributo Educazionale di

Società Italiana di Urodinamica
Continenza Neuro-Urologia Pavimento Pelvico
www.siud.it



Presentazione
DIREZIONE SCIENTIFICA

Roberto Carone, Giulio Del Popolo

Supervisori

Enrico Finazzi Agrò
Vincenzo Li Marzi
Maurizio Serati

Coordinatori

Torino A.O. CTO CRF Maria Adelaide
 Coordinatore: Roberto Carone

Milano Ospedale San Raffaele
 Coordinatore: Stefano Salvatore

Firenze A.O.U. Careggi
 S.O.D.C Neuro-Urologia
 S.O.D.S Urodinamica - Urologia Funzionale
 Coordinatori: Giulio Del Popolo | Aldo Tosto    

Roma UOSD Urologia Funzionale - Policlinico Tor Vergata
 Coordinatore: Enrico Finazzi Agrò      

Benevento A.O. G. Rummo
 Coordinatore: Gennaro Trezza

Palermo Casa di Cura Candela
 Coordinatore: Marcello  Lamartina
 

SESSIONE TEORICA -  FAD

SESSIONE PRATICA -  RES

· Standardizzazione della sintomatologia del basso apparato urinario 
 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 con esame su pazienti

· Discussione dei casi osservati ed interpretazione
  dei tracciati ottenuti.

SEDI E COORDINATORI DEI CENTRI

Quest’anno gli Urostages, grazie alla collaborazione con Pfizer 

e Defoe, si vestono di un nuovo format. La formazione teorica 

non avverrà più sul campo, ma viene estesa a più numerosi 

partecipanti attraverso la formazione a distanza (FAD), che 

consente non solo una più ampia partecipazione, ma anche più 

completa e standardizzata con possibilità di acquisire crediti 

pur rimanendo al proprio domicilio. Per chi vuole comunque 

assistere ad una dimostrazione pratica di quanto appreso in via 

teorica viene mantenuta la possibilità di potersi recare in centri 

qualificati la cui distribuzione geografica è stata pensata per 

poter essere più facilmente raggiungibili da ogni parte d’Italia.           

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. 

Infine, per chi ancora non conosce la SIUD, gli Urostages danno 

l’opportunità di associarsi per un anno e di provare a sentirsi 

appartenenti alla grande famiglia di appassionati dell’urologia 

funzionale.

Sandro Sandri
Giulio Del Popolo


