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La Uroginecologia è una disciplina moderna che coinvolge varie figure 
specialis che ormai integrate in un rapporto mul disciplinare a vantaggio 
della donna. 

Dopo cinque segui ssime edizioni del Masterclass in Uroginecologia, 
durante le quali sono state proficuamente condivise le esperienze dei 
maggiori esper  del se ore, è giunto il momento di riunirsi per realizzare 
una Consensus Conference in cui discutere i principali temi uroginecologici. 
Sulla base delle competenze degli esper  e delle evidenze scien fiche della 
le eratura medica, saranno sinte zzate e prodo e le raccomandazioni per 
ogni argomento di Uroginecologia (prolasso urogenitale, incon nenza 
urinaria da sforzo e da urgenza, infezioni urinarie, ritenzione urinaria, 
sindrome genito-urinaria della menopausa). Il Masterclass 2021 avrà una 
formula ibrida, residenziale e via web, con interazioni tra i membri esper  
dei gruppi di lavoro e i discen  partecipan  virtualmente, format realizzato 
in conformità alle nuove regole associate alla pandemia Covid-19. 

Il 6° Masterclass in Uroginecologia ha quindi l’ambizioso obie vo della Web 
Consensus Conference con discussione e produzione di un documento 
finale di Raccomandazioni in Uroginecologia, al fine di rappresentare un 
riferimento nazionale da pubblicare on-line a disposizione della comunità 
scien fica e sanitaria.



PROLASSO UROGENITALE

INCONTINENZA URINARIA

Epidemiologia e Prevenzione
Diagnosi clinica eurodinamica
Tra amento conserva vo
Tra amento chirurgico
Ges one delle complicanze chirurgiche

Incon nenza urinaria da sforzo:
Diagnosi clinica ed urodinamica
Tra amento conserva vo
Tra amento chirurgico
Ges one delle complicanze chirurgiche

Incon nenza urinaria da urgenza:
Diagnosi clinica ed urodinamica
Tra amento conserva vo e farmacologico
Tra amento chirurgico
Ges one delle complicanze chirurgiche

Coordinatori: Giuseppe Carrieri, Sergio Serni

Panelist: Alessandro Antonelli, Ma eo Balzarro, Luigi Cormio, Nicola d’Al lia, Ester Illiano

Coordinatori: Roberto Carone, Giulio Del Popolo, Michele Spinelli

Panelist: Cosimo De Nunzio,  Gaetano De Rienzo, Alessandro Giammò, Antonella Giannantoni, 
Gianfranco Lamber , Emanuele Rubilo a, Alberto Saracino



RITENZIONE URINARIA E INFEZIONI URINARIE

SINDROME GENITO-URINARIA DELLA MENOPAUSA

Ritenzione urinaria:

Infezioni urinarie:

Diagnosi clinica ed urodinamica

Epidemiologia e Prevenzione

Tra amento conserva vo e cateterismo vescicale

Diagnosi tradizionale e diagnos ca innova va

Tra amen  avanza

Terapia an bio ca e resistenze alla an bio coterapia
Terapia integra va

Prevenzione
Diagnosi clinica e strumentale
Tra amento conserva vo e farmacologico
Tra amen  innova vi

Coordinatori: Enrico Finazzi Agrò, Elisabe a Costan ni, Vincenzo Li Marzi

Panelist: Luisa De Palma, Tommaso Cai, Riccardo Campi, Marilena Gubio , Vito Mancini, Stefania Musco

Coordinatori: Maurizio Sera , Marco Soligo

Panelist: Antonella Biroli, E ore Cicinelli, Ferdinando Fusco, Eleonora Russo, Marco Torella



Sessioni di lavoro residenziale per relatori e coordinatori presso Masseria Torre Coccaro, 
Fasano (BR). 

Partecipan  discen  via web. 

Ogni gruppo di lavoro opererà in una stanza cui corrisponderà una virtual room (totale 4 
virtual rooms in sincrono on-line) e sarà seguito via web dai partecipan  al masterclass 
opportunamente iscri  e registra , che possono scegliere la stanza da seguire anche 
interagendo dire amente.

L’evento, è in fase di accreditamento presso il Ministero della Salute - Agenas dal Provider 
Nazionale Bari Congressi & Cultura Srl, per le seguen  categorie professionali: Medico Chirurgo, 
Fisioterapista, Infermiere e Ostetrica/o Discipline accreditate: Chirurgia Generale, Con nuità 
Assistenziale, Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Medicina e Chirurgia di Acce azione e di 
Urgenza, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Medicina Generale (Medici di 
famiglia), Urologia. 

L’iscrizione al MasterClass è di € 30,00 iva esclusa a persona, e dà diri o alla partecipazione 
alle sessioni live in modalità sincrona in base alla effe va data di registrazione che dovrà 
avvenire entro e non oltre il 03/12/2021. 

Gli a esta  ECM saranno invia  mediante posta ele ronica successivamente al corso a tu  
coloro che hanno partecipato o seguito nella misura del 90% i lavori scien fici.

SABATO 11 DICEMBRE ORE 9-14 
(SINTESI E PRESENTAZIONE ON-LINE DEI RISULTATI CON PRODUZIONE DELLE   
RACCOMANDAZIONI)

VENERDÌ 10 DICEMBRE ORE 14-19 
(ELABORAZIONE E DISCUSSIONE DEI TOPICS OFF-LINE)



PARTNER 

www.elaboranext.com - info@elaboranext.it 
Corso Vi orio Emanuele II, 48 

70122 BARI 
Tel. 080.9148054

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 

Bari Congressi & Cultura Srl 
www.baricongressi.it - www.baricongressi-fad.it 

70125, Bari Viale Einaudi 51 
Tel. 080.5275628 - 080.9146449

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Do . Vito Mancini  
Do . Vincenzo Li Marzi


