
 SABATO 29 ottobre 2022 - Franciacorta 
Apertura lavori 
8.30 - 9.00 Registrazione dei partecipanti 
9.00 - 9.45 Saluti delle autorità, apertura e presentazione del corso
(Direzione Strategica, Direttore UO, Regione Lombardia, AIUG)

Sessioni della mattina
9.45 - 11.20 “La chirurgia non è un semplice atto: il prima, il durante ed  il dopo sono un continuum”
Moderazione - Provokers

9.55 - 10.10 (SARA CONZADORI) Prepariamo la paziente: cosa controlliamo prima
dell’intervento 

10.10 - 10.30 (FABIANA OSSOLI ) Cosa preparo e cosa mi serve durante la chirurgia 
funzionale

10.30 - 10.45 (ELENA NICOLI) Scelte condivise: come capisco cosa è meglio per la 
paziente. Dalla strategia chirurgica alla mininvasività

10.45 - 11.00 (BIAGIO PETRUZZO) 2022: l’anestesista e il dolore post-operatorio

11.00 - 11.15 (GIULIA BONELLI) Strategie ragionate per il miglior recupero funzionale post-
operatorio

Spazio discussione e domande, anche dalla chatbox 

11.30 - 11.50 Accesso allo spazio espositivo: la parola agli sponsor.

11.50-13.30 “La parola agli esperti - insegnateci a leggere e ad interpretare criticamente le evidenze
scientifiche”  
Moderazione- Provokers

12.00 - 12.15 (MAURIZIO SERATI) Quali sono i macroargomenti imprescindibili per
l’uroginecologo?

12.15 - 12.30 (FILIPPO BELLATI) La letteratura scientifica deve essere rigorosa: impariamo
da alcuni esempi

12.30 - 12.45 (STEFANO SALVATORE) Taglio cesareo si o no? Cosa fare dopo una 
lacerazione III/IV o button hole

12.45 - 13.00 (ANNA ROSA ZILIOLI) Il futuro del pavimento pelvico si scrive in gravidanza 
e durante il parto. Quali cure ostetriche non possono mancare?

13.00 - 13.15 (ANDREA VERZELETTI) Il consenso è rigoroso ed informato. Cosa devo
sempre spiegare alla paziente



Spazio discussione e domande, con lettura dalla chatbox

Pranzo
13.30-14.30 Light lunch ma non solo…. impariamo guardando

Sessioni del pomeriggio
14.30 - 17.00 sessioni in parallelo hands-on
L’attività in parallelo è prevista sua due sale, l’una per i medici l’altra per ostetrici-infermieri 

SESSIONE MEDICI
Medici specialisti 
Supervisore Orlando Caruso
Tutor: Luigi Tralce, Grazia Bonaccorso, Romina Pinton, Giulia Bonelli, Sara Conzadori, Silvia Zanelli, 
Erik Francescangeli, Stefano Salvatore, Aristea Lorini

I medici specialisti saranno suddivisi in due gruppi, ciascuna macro-attività sarà eseguita per 75 
minuti 
- Macroattività A

● conosci l’anatomia? dai quiz alla ricostruzione dei modelli 
● ecografia di base per l’uroginecologo
● l’urologo ci spiega la cistoscopia
● Knotting session

-Macroattività B 
● Sling training: braccio lungo, corto o retropubica?
● Lacerazioni perineali profonde
● La volta vaginale: come la gestisco
● Le infezioni delle vie urinarie a partire da casi clinici

Medici in formazione specialistica
Supervisore: Elena Nicoli
Tutor: Maurizio Serati, Filippo Bellati, Raffaella Bassani, Michele Donadoni, Elisabetta Dotti, Fabiana 
Ossoli, Federica Mor 

Attività:
● Conosci i “ferri del mestiere”? 
● Jeopardy di anatomia: quiz a punti
● La chirurgia per la patologia disfunzionale del pavimento pelvico ed i suoi tempi. 
● Facciamo pratica al simulatore
● Convinci l'esperto: ti sai spiegare?

SESSIONE OSTETRICI – INFERMIERI
Supervisore: Ivana Rosalinda Tomaselli
Tutor:  Amanda Tangi, Gaia Piazzi, Anna Rosa Zilioli, Fiorenzo Baroni, Francesca Facchinetti, 
Bonaventura Clemente, Veronica Mella, Valentina Crescini 

Attività: 
● Impariamo ad usare le mani e la testa…come e quando il massaggio perineale
● Il residuo ecografico… come si fa?
● Una buona anamnesi è cruciale, sai fare le giuste domande? Capiamolo con il role-playing
● Tutto quello che non avresti mai osato chiedere a fisioterapista e fisiatra!
● E quando serve ci sono anche i device. Guida all’utilizzo 



17.00-17.30 Brainstorming: cosa è emerso di importante oggi? 

17.00 - 17.15 (RAFFAELLA BASSANI) Sessione medici

17.15 - 17.30 (VALENTINA CRESCINI) Sessione infermieri ed ostetrici 

17.30-19.00 Primi passi per l’integrazione ospedale-territorio all’insegna della multidisciplinarietà nella
cura delle donne con patologia disfunzionale del pavimento pelvico

17.40 - 17.55 (AMANDA TANGI) Sfruttiamo la multimedialità: l'uroginecologo e la
telemedicina

17.55 – 18.10 (VERONICA MELLA) Il perineo come elemento comune: la prevenzione e la
cura in ogni fase della vita

18.10 – 18.25 (FRANCESCA FACCHINETTI) La collaborazione in uroginecologia: alcuni
esempi 

18.25- 18.40 (ORLANDO CARUSO) Come nasce un percorso: principi di lean organization
applicati alla costituzione di un servizio e alla sua integrazione tra specialità

Spazio discussione e domande, con lettura dalla chatbox

19.00-19.30 Chiusura dei lavori

Cena 


