
SALUTE

UROGINECOLOGIA

INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso
Teatro Comunale Villa Belvedere
Via Belvedere, 6 – 30035 Mirano (VE)

Registrazione
La partecipazione al Corso è gratuita e comprende: partecipa-
zione alle sessioni scientifiche, coffee break, kit congressuale ed 
attestato di partecipazione. Ai fini dell’iscrizione si prega di
compilare la Scheda di Registrazione allegata ed inviarla alla
Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 28/10/2005.

Sistemazione alberghiera
Qualora interessati si prega di inviare richiesta dettagliata alla
Segreteria Organizzativa, a mezzo fax o e-mail, indicando la
data di arrivo/partenza e tipologia della camera.

Attestato di partecipazione/ECM
Verrà rilasciato al termine dei lavori, previa verifica dell’intera
partecipazione al Corso. E’ stato richiesto al Ministero della Salute
(ECM – Educazione Continua in Medicina) l’accreditamento
per attività formative residenziali.

Segreteria Scientifica
Prof. Francesco Libero Giorgino
e-mail: francescolgiorgino@infinito.it  - cell.: 338.9888051

Segreteria Organizzativa
L.C. Congressi srl
Via Euganea, 45 - 35141 Padova
Tel.: 049/8719922 – Fax: 049/8710112
e-mail: lc@lccongressi.it
www.lccongressi.it/UROGINECOLOGIA

Si ringrazia per la collaborazione:

Angelini

Corso di
Aggiornamento

Comune di Mirano

SALUTE
DONNA:

della

UROGINECOLOGIA
DONNA:

Mirano
5 Novembre 2005

Teatro Comunale
Villa Belvedere

ELENCO RELATORI E MODERATORI

Dr.ssa Antonella Agnello (Padova)

Prof. Antonio Ambrosini (Padova)

Dr.ssa Elena Andretta (Dolo)

Prof. Walter Artibani (Padova)

Dr. Antonello Azzena (Conegliano)

Prof. Paolo Bastianello (Dolo)

Dr. Maurizio Benato (Dolo)

Prof. Luciano Bevilacqua (Padova)

Dr. Arturo Calpista (Padova)  

Dr. Massimo Dal Bianco (Padova)

Prof. Giuseppe Dodi (Padova)

Prof. Franco Fabris (Bassano)

Prof. Francesco Libero Giorgino (Padova)

Dr.ssa Daniela Licori (Mirano)

Dr. Tiziano Maggino (Mirano)

Prof. Diego Marchesoni (Udine)

Prof. Giovanni Battista Nardelli (Padova)  

Prof. Giorgio Palù (Padova)

Dr. Luca Passarella (Mira)

Dr. Saverio Parisi (Padova)

Dr.ssa Daniela Primon (Camposampiero)

Dr. Pietro Vita (Padova)

CON IL PATROCINIO DI

Associazione 
Medico

Patavina



PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Prima Sessione
Novità in tema di infezioni urinarie femminili
Moderatori: A. Ambrosini, P. Bastianello

9,00 Infezioni urinarie ricorrenti: approccio clinico
M. Dal Bianco

9,30 Stipsi ed infezioni genitourinarie
W. Artibani, A. Calpista 

10,00 Le infezioni urinarie ed il nuovo antibiotico per 
la donna: la prulifloxacina
G. Palù, S. Parisi

10,30 INTERVENTI PREORDINATI E DISCUSSIONE:
Percorsi diagnostico-terapeutici nelle infezioni urinarie
femminili
L. Bevilacqua, D. Licori, P. Vita

11,00 Coffe break

Seconda Sessione
Nuovi percorsi diagnostico-terapeutici nei disturbi 

della statica pelvica femminile
Moderatori: M. Benato, D. Marchesoni

11,30 Ruolo dell’imaging in uroginecologia
G. B. Nardelli  

12,00 Disfunzioni minzionali
E. Andretta

12,30 Dispareunia, dolore pelvico e difetti della statica pelvica
F. Fabris

13,00 Disfunzioni fecali
G. Dodi

13,30 TAVOLA ROTONDA
Moderatore: T. Maggino
Opzioni terapeutiche nei deficit della statica pelvica: 
il punto di vista di ginecologo, urologo, chirurgo, fisiatra
A. Agnello, A. Azzena, M. Dal Bianco, G. Dodi, L. Passarella, D. Primon

14,20 Questionario di valutazione e apprendimento

14,30 Considerazioni Conclusive 
F. L. Giorgino
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Si raccomanda di inviare la presente entro e non oltre il 28/10/2005 debi-
tamente compilata alla Segreteria Organizzativa (dati indispensabili per
l’accreditamento):

L.C. CONGRESSI srl
Via Euganea, 45 –35141 Padova
Tel. 049 8719922 – Fax 049 8710112

Cognome ...................................................................................................................................................................................

Nome ..............................................................................................................................................................................................

Data di nascita  .................................................................................................................................................................

Luogo di nascita.................................................................................................................... Prov .......................

Indirizzo abitazione ......................................................................................................................................................

CAP .......................................... Città .................................................................................. Prov..........................

E-mail ............................................................................................................................................................................................

Tel. Abitazione ....................................................................................................................................................................

Cell. ...................................................................................................................................................................................................

Professione ..............................................................................................................................................................................

Disciplina ...................................................................................................................................................................................

Cod. Fiscale .............................................................................................................................................................................

Data ........................................................ Firma ...............................................................................................................

Informazioni ai sensi del D.L. 196/2003.
Desideriamo indicarvi che, ai sensi del D.L. 196/2003 art. 11, i vostri dati personali sono e saranno da
noi trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti, registrati e trattati esclusivamente in rela-
zione al congresso del presente modulo.

Data ........................................................ Firma ...............................................................................................................

8,00 Registrazione dei partecipanti

8,30 Indirizzi di Saluto ed Introduzione al Corso: 
numeri, costi ed impatto sulla qualità della vita
F. L. Giorgino - Presidente A.G.E.O.

Il grande tema di fondo di questo incontro è la
salute della donna. Una giornata di studio di
Uroginecologia con la partecipazione di Urologi,
Ginecologi, Coloproctologi e Fisiatri è giustificata dal
fatto che proprio questa disciplina, fra le prime, ha
cominciato ad affrontare i problemi della salute con
un’ottica multidisciplinare. I risultati finora ottenuti
sono stati molto incoraggianti, ma vogliamo migliorarli
ulteriormente e adattare con tempestività la disciplina
ai cambiamenti sociali, molto veloci, a cui stiamo assi-
stendo. Invecchiamento della popolazione, diversa età
scelta dalle donne per la prima, e sempre più spesso
unica, gravidanza, abitudini di vita assai diverse, con il
lavoro che occupa ormai gran parte della giornata
hanno di fatto modificato la domanda di salute della
donna e disegnato nuovi quadri patologici. Se a tutto
questo si aggiunge il nuovo quadro prospettato dalle
migrazioni di grandi numeri di persone, si capisce che è
urgente riflettere su quali siano le prospettive di salute
della popolazione di cui la Medicina dovrà prendersi
cura nel prossimo futuro.

In questo Convegno saranno affrontati temi molto
attuali e saranno discusse nuove interpretazioni di qua-
dri fisiopatologici già noti. Particolare cura sarà data a
temi quali le infezioni urinarie e relazione con le funzio-
ni intestinali, l’incontinenza e la ritenzione urinaria, il
prolasso e le disfunzioni fecali, ma soprattutto uno
sguardo speciale andrà alla prevenzione  e alla riabilita-
zione. Questo entusiasmante ed innovativo approccio,
già sperimentato e suffragato da valide risposte in ter-
mini di risultati e di soddisfazione della paziente, ci ha
indotti ad organizzare questo Convegno al quale spero
non farai mancare la tua partecipazione.

Francesco Libero Giorgino


