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RAZIONALE SCIENTIFICO
Il danno della barriera uroteliale è determinante nell’innesco di eventi a
cascata con effetto pro-infiammatorio. La migrazione dei polimorfonucleati
e l’attivazione dei mastociti, infatti, comporta nel sub-urotelio una
stimolazione delle fibre nocicettive afferenti con conseguente
infiammazione neurogenica. Pertanto, l'urotelio, con il suo strato protettivo
di glicosaminoglicani (GAGs), gioca un ruolo chiave in molte forme di cistite
batterica e non (es. interstiziale, attinica).
Ripristinare lo strato dei mucopolisaccaridi danneggiato interrompendo la
cascata infiammatoria, è il razionale alla base dell’impiego endovescicale dei
GAGs. Sono disponibili diversi GAGs (inclusi ac. Ialuronico, Condroitin
Solfato, Eparina), somministrati singolarmente o in combinazione che
possono dimostrare risultati differenti in termini di efficacia terapeutica.
I relatori, stimolati dai moderatori, forniranno il loro punto di vista su alcuni
aspetti controversi e dibattuti, sottolineando quelle che ad oggi sono le
evidenze in letteratura e le raccomandazioni delle associazioni scientifiche.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
I contenuti scientifici del seminario online sono elaborati dal Consiglio
Direttivo SIUD

CONFLITTO DI INTERESSI
La SIUD desidera assicurare indipendenza, obiettività e rigore scientifico in
tutte le attività educazionali svolte, indipendentemente o insieme a partner.
Per questo motivo, e per coerenza alla consuetudine in corso all’interno
della International Continence Society, a cui la SIUD è affiliata, al
Presentatore di ogni lavoro scientifico viene richiesta una dichiarazione
relativa alla presenza o assenza di interessi commerciali in corso o presenti
negli ultimi due anni.

ACCREDITAMENTO ECM
Non previsto
ISCRIZIONE
La partecipazione al webinar è gratuita ma è richiesta la pre-iscrizione
tramite form online disponibile sul sito siud.it. L’accesso ai contenuti
è riservato agli iscritti e alla Faculty coinvolta ed è consentito tramite
collegamento alla piattaforma GoToMeeting da pagina dedicata sul
sito www.siud.it. Per maggiori informazioni contattare la segreteria
organizzativa.
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