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Razionale Scientifico

Cari amici e colleghi, è con vero piacere che riproponiamo per la terza volta a Firenze un evento dei 
“PerCorsi Formativi SIUD” sviluppato in collaborazione con Defoe, secondo un format già sperimentato.
Il corso, suddiviso in cinque sessioni, prende in considerazione tutto l’ampio spettro delle possibili 
disfunzioni vescicali. È prevista, inoltre, una lettura magistrale sul “viaggio” evolutivo della vescica dalla 
nascita all’invecchiamento.
Nella prima sessione il topic sarà l’iperattività detrusoriale e la vescica iperattiva. I relatori affronteranno 
gli aspetti fisiopatologici, i diversi trattamenti e le possibili cause di danno uroteliale, con particolare 
focus sulle problematiche legate alla multiresistenza batterica nei soggetti con infezioni urinarie 
ricorrenti.
La seconda sessione affronta il tema dell’ipoattività detrusoriale nelle disfunzioni di svuotamento e della 
vescica ipoattiva, tema di attuale interesse scientifico per la mancanza di parametri standardizzati nella 
diagnostica. I relatori presenteranno le evidenze scientifiche per la determinazione della funzionalità 
detrusoriale in base alla tipologia di pazienti, al genere ed all’età.
La terza sessione è riservata alla valutazione ecografica funzionale delle disfunzioni vescicali.
Nella quarta sessione verrà affrontato l’impatto che le disfunzioni vescicali e del pavimento pelvico 
hanno sull’attività sessuale maschile e femminile con un aggiornamento sulle più attuali strategie di 
trattamento.
Nell’ultima sessione saranno discusse le opzioni terapeutiche alternative ai trattamenti farmacologici 
orali per le diverse e/o combinate disfunzioni vescicali, presentando i dati di efficacia clinica ed 
urodinamica.
Ogni sessione si concluderà con una discussione interattiva stimolata e condotta dai moderatori.
Il Corso, per le caratteristiche e la specificità degli argomenti trattati, è rivolto essenzialmente a 
specialisti Urologi, Ginecologi, Coloproctologi e Fisiatri. Tuttavia, anche i colleghi di altre discipline 
interessati alle disfunzioni del pavimento pelvico e alle patologie del basso tratto urinario potranno 
approfondire ed aggiornare le proprie competenze. Nella speranza di incontrarvi in tanti il 10 Novembre 
a Firenze
Vi salutiamo cordialmente.
I Responsabili Scientifici del Corso
Vincenzo Li Marzi, Sergio Serni



Programma Scientifico
08.50   Messaggi di benvenuto e presentazione del corso 
    M. Carini, S. Serni, M. Soligo

    I SESSIONE
    Iperattività detrusoriale e sindrome della vescica iperattiva
     Moderatori: R. Carone, G. Del Popolo, S. Serni
09.10   Iperattività detrusoriale e sindrome della vescica iperattiva | E. Finazzi Agrò
09.30   Danno uroteliale e vescica iperattiva | M. Soligo
09.50   Prolasso genito-urinario ed iperattività detrusoriale:
    un viaggio di sola andata? | A. Braga
10.05   Ipertrofia prostatica e vescica iperattiva: parenti o coinquilini? | V. Li Marzi
10.10   Discussione

10.40   Coffee Break
 

    II SESSIONE
    Ipoattività detrusoriale e vescica ipoattiva: sindrome tra favola e realtà?
     Moderatori: A. Biroli, E. Costantini, A. Tosto
11.10   Fisiopatologia delle disfunzioni minzionali di svuotamento | M.A. Cerruto
11.30   Vescica ipoattiva: possiamo prevenirla? | A. Aiello
11.45   Valutazione della contrattilità detrusoriale nelle disfunzioni maschili  | M. Balzarro
12.05   Disfunzioni femminili ed ipocontrattilità detrusoriale | V. Mancini
12.25   Discussione

12.25   LETTURA: The “Bladderhood”: l’allegoria delle tre età | G. Del Popolo

13.05    Lunch
 

    III SESSIONE 
    La valutazione ecografica funzionale 
     Moderatori: G. De Rienzo, M. Serati
14.20   Dal detrusore all’angolo uretro-vescicale  |  S. Agostini
14.35   Dal detrusore alla prostata | C. De Nunzio
14.50   Discussione

    IV SESSIONE 
    Detrusore, Pavimento Pelvico e Attività Sessuale: un pericoloso “ménage à trois”
     Moderatori: V. Li Marzi, M. Soligo

15.10   Vescica iperattiva e disfunzioni sessuali femminili | M. Serati
15.25   Disfunzioni minzionali e deficit erettile  | F. Fusco
15.45   Discussione
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    V SESSIONE
    Le alternative alla terapia orale
     Moderatori: E. Finazzi Agrò, M. Torella, D. Pistolesi
16.05   PFMT nelle disfunzioni minzionali: quando e quali trattare  | G. Lamberti
16.20   Vescica iperattiva e OnabotulinumtoxinA: verso una nuova frontiera | M. Pastorello
16.35   Cateterismo intermittente nella ritenzione urinaria non ostruttiva | A. Giammò
16.50   Ultim’ora - neuromodulazione | S. Musco
17.05   Discussione

    Chiusura dei lavori

Simone Agostini, Firenze
Alessia Aiello, Genova
Matteo Balzarro, Verona
Antonella Biroli, Torino
Andrea Braga, Mendrisio (CH)
Marco Carini, Firenze
Roberto Carone, Torino
Maria Angela Cerruto, Verona
Elisabetta Costantini, Perugia
Giulio Del Popolo, Firenze 
Cosimo De Nunzio, Roma
Gaetano De Rienzo, Bari
Enrico Finazzi Agrò, Roma
Ferdinando Fusco, Napoli

Relatori e Moderatori
Alessandro Giammò, Torino
Gianfranco Lamberti, Cuneo 
Vincenzo Li Marzi, Firenze
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Mauro Pastorello, Negrar (VR)
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Marco Torella, Napoli
Aldo Tosto, Firenze
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Presidente SIUD
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informazioni generali
Sede del Corso
Grand Hotel Baglioni, Piazza dell'Unità Italiana 6, 50123 Firenze
Tel. +39 055 23580 - Fax: +39 055 23588895 | infodesk@hotelbaglioni.it

Accreditamento ECM
Tot ore formative: 7
Codice ECM: da assegnare | Crediti: da assegnare

Il corso sarà accreditato ECM per 100 partecipanti per le seguenti categorie: Medici (Ginecologia e 
Ostetricia, Urologia, Chirurgia Generale, Geriatria, Medicina Fisica e Riabilitazione, Neurologia, 
Medicina Generale).
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, ogni discente dovrà completare un questionario per la 
rilevazione della qualità percepita e dichiarare formalmente se è stato reclutato da uno sponsor. 
La modulistica per la valutazione del corso e la scheda di autocertificazione del reclutamento 
verranno distribuiti in sala, il giorno 10 Novembre alle ore 14.20. La verifica della presenza avverrà 
attraverso la scansione elettronica del badge. L’assegnazione dei crediti ECM è subordinata alla 
partecipazione all’evento per almeno il 90% delle sessioni accreditate ECM, alla consegna della 
scheda di valutazione dell’evento ed al superamento del test di valutazione finale per il quale ogni 
partecipante dovrà rispondere correttamente al 75% delle domande poste.
Verrà sottoposto ai discenti un test pre-evento per l’autovalutazione e al termine delle sessioni il 
test di apprendimento finale. Ogni partecipante riceverà i dettagli per la compilazione al momen-
to dell’iscrizione. Una volta superato il test, sarà possibile scaricare il certificato ECM online.

Come iscriversi
Inviare alla segreteria organizzativa la scheda di iscrizione e contestualmente il giustificativo del 
pagamento effettuato entro il giorno 31 ottobre 2018. Dopo tale scadenza sarà possibile iscriversi 
in sede di evento e fino a concorrenza del numero massimo di partecipanti.

Quote di iscrizione
Medico Chirurgo Socio SIUD   € 100,00
Medico Chirurgo Non Socio   € 150,00

La quota di iscrizione è IVA esente e comprende: Kit partecipante, Attestato di partecipazione, Modulistica ECM, Lunch, 
Coffee Break. Termine per le iscrizioni: 31 ottobre 2018.
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Modalità di Pagamento
• Bonifico Bancario al netto delle spese a favore di Defoe Congressi
Coordinate bancarie: CARIPARMA E PIACENZA | Filiale: Agenzia O - Via Farnesiana, 58 - Piacenza
IBAN: IT 89E0623012614000040340765
Si prega di indicare nella causale di versamento “Bladder2018 + Cognome Partecipante” ed 
inviarne copia via fax (0523.1860018) o e-mail (ad@defoe.it) al Provider.
• Online - Pagamento con Carta di Credito (VISA, Carta SI, Mastercard) sul sito www.defoe.it,
calendario eventi.

Cancellazioni e variazioni
In caso di rinuncia, comunicata per iscritto alla Segreteria Organizzativa dopo il 10 Agosto 2018 
non sono previsti rimborsi. E’ possibile comunicare la sostituzione del nominativo entro il 31 
Ottobre 2018.
Per cancellazioni precedenti verrà trattenuta una quota di € 35 per spese di gestione e bancarie.
L’avvenuta iscrizione al Corso verrà confermata con l’invio della regolare fattura.

Medtech compliant 
Defoe, in qualità di Provider ECM e Medtech Trusted Partner, ha sottoposto il Corso
all’approvazione del CVS nei tempi stabiliti dal Codice Medtech Europe e si impegna ad osservare 
le indicazioni standard fornite a garanzia di una corretta e trasparente gestione delle 
sponsorizzazioni e dei grant per iscrizioni eventualmente concessi dalle aziende associate. Ciò 
entro i limiti della legislazione nazionale vigente e della regolamentazione ECM.

Assicurazione
La partecipazione al Corso non comprende alcuna forma di polizza assicurativa.

informazioni generali
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