
Crediti formativi (ECM)
Il Provider Motus Animi sas, sulla base delle 
normative vigenti, ha assegnato all’evento 
n. 7 Crediti Formativi ECM. Codice di rife-
rimento evento RES n. 2112-379805 accre-
ditato per n. 100 partecipanti. Ai fini dell’e-
rogazione dei crediti è necessario seguire il 
100% dell’attività formativa.

La scheda di valutazione ufficiale del Corso 
deve essere compilata e consegnata in Segre-
teria al termine dei lavori scientifici, insieme al 
questionario di verifica dell’ apprendimento. 

Categorie accreditate: 
Medico chirurgo: ginecologia e ostetricia; 
chirurgia generale; urologia; medicina fisica 
e riabilitazione. Ostetrica/o. Fisioterapista. In-
fermiere.

Attestato di partecipazione
Verrà rilasciato un attestato di partecipazio-
ne al Corso.

Iscrizioni
I partecipanti sono cortesemente pregati di 
voler compilare la scheda di Iscrizione e di 
inviarla alla Segreteria Organizzativa:

 WEB EVENTS
 Piazza Trento e Trieste 1 
 40137 Bologna
 tel. 320 3036769 
 info@webevents4.com

L’iscrizione da diritto a:
• Materiale didattico
• Attestato di frequenza
• Light lunch

Le iscrizioni verranno ritenute valide solo 
dopo il ricevimento dell’avvenuto pagamen-
to non restituibile.
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Or-
ganizzativa si riservano di apportare al pro-
gramma tutte le variazioni che dovessero es-
sere ritenute necessarie per ragioni tecniche 
e/o scientifiche.

Badge
L’accesso al Corso sarà consentito esclusiva-
mente agli iscritti in possesso di badge che 
dovrà essere mostrato al controllo degli in-
gressi.

Obiettivi dell’evento
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE.

Privacy Policy
WEB EVENTS tratta tutti i dati personali in 
base al Regolamento Europeo GDPR (Ge-
neral Data Protection Regulation) e al De-
creto Legislativo n. 196/2003. In particolare, 
per la registrazione al Corso WEB EVENTS 
raccoglie, salva ed elabora i dati personali 
dei partecipanti e necessita quindi del loro 
consenso.

Provider:

Quota d’iscrizione: 
GRATUITO

LINK d’iscrizione: 
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RAZIONALE FACULTY
08.00  Apertura dei lavori
 Costantino Di Carlo, Carmen Formisano 
08.30  Lettura Magistrale
 Cistite, dolore e disfunzione del pavimento pelvico
 R. Bernorio (Milano)

PRIMA SESSIONE
Moderatore: A. D’Afiero (Cerignola)
09.00 Microbioma genitourinario e cistiti G. Stabile (Trieste)
09.20 Microbioma intestinale e cistiti nella donna M. D’Ambra (Napoli)
09.40 Antibioticoterapia della cistite della donna: 
 il PDTA della Campania A. Buonomo (Napoli)
10.00 Terapia integrata delle cistiti acute e croniche C. Formisano (Napoli)
10.20 Discussione
10.30 Lettura magistrale
 Sindrome urogenitale della menopausa: aspetti urologici T. Simoncini (Pisa)
11.00  Aperitivo

SECONDA SESSIONE
Moderatore: P. Affinito (Napoli)
11.30  Fisiopatologia della cistite interstiziale V. Napolitano (Tivoli)
11.50  La clinica della cistite interstiziale: l’urologo F. Fusco (Caserta)
12.10  La clinica della cistite interstiziale: il ginecologo M. Torella (Napoli)
12.30  Gli integratori nella terapia delle cistiti G. Capobianco (Sassari)
12.50  Discussione
13.00  Colazione di lavoro
15.00  SESSIONE PRATICA
 Cistiti croniche e disfunzione del pavimento pelvico: ruolo della riabilitazione 
 R. Palmelli (Napoli)
17.30  Chiusura dei lavori e test ecm
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PROGRAMMA
La cistite rappresenta un importante proble-
ma per la salute e la qualità di vita della don-
na. Contrariamente a quanto normalmente si 
ritiene, questa patologia è tutt’altro che ba-
nale, specie in rapporto alle diverse etiologie 
e alle numerose complicazioni che essa può 
comportare. 
Il Congresso si dedica appunto a questa te-
matica, sviluppandola in tutte le sue sfac-
cettature principali.
Grazie alla partecipazione di alcuni fra i 
principali esperti a livello nazionale e locale, 
si tratterà delle correlazioni fra microbiota 
intestinale e vaginale e cistiti e dei possi-
bili risvolti terapeutici; successivamente si 
prenderanno in esame la fisiopatologia e la 
clinica della cistite interstiziale, entità noso-
logica tutt’ora non chiara. 
Due letture magistrali completano il pro-
gramma della mattina: una tenuta dal presi-
dente della Società Europa della Menopausa 
sui risvolti urologici della menopausa e una 
sugli aspetti algici e disfunzionali della cisti-
te tenuta da uno dei principali esperti italiani 
di queste tematiche.
I lavori si concluderanno con una sessione 
pratica sulla riabilitazione delle disfunzioni 
del pavimento pelvico correlate alla cistite 
cronica.
Il Congresso è dedicato a medici specialisti 
in ginecologia, urologia e fisiatria; ostetriche 
e fisioterapisti.


