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RAZIONALE SCIENTIFICO
L’esercitazione pratica su sfintere animale consentirà agli iscritti al Corso di sperimentare direttamente le 
abilità, i materiali e i metodi necessari a una corretta identificazione e riparazione delle strutture anatomiche 
dello sfintere anale. Per garantire il rispetto del distanziamento e la sicurezza per tutti i partecipanti, il Corso 
si svolgerà in due edizioni, una al mattino, la seconda al pomeriggio.
Questo Corso si inserisce in una strategia più ampia rivolta a migliorare la gestione delle problematiche 
pelviche in esito al parto e ne rappresenta un momento estremamente importante.

Il Corso sarà organizzato in 2 edizioni, la prima dalle ore 08.30 alle 12.30, la seconda dalle ore 14.00 alle 18.00. I contenuti 
scientifici saranno i medesimi e ciascuna edizione sarà aperta a un massimo di 20 partecipanti.

DIREZIONE SCIENTIFICA 
Marco Soligo
Presidente Società Italiana di Urodinamica (SIUD)

FACULTY
Andrea Braga – Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, Mendrisio (CH)
Pietro Messori – Ospedale Macedonio Melloni – ASST FBF-Sacco, Milano
Maurizio Serati – Ospedale Del Ponte Di Varese, Varese
Marco Soligo – Ospedale Vittore Buzzi – ASST FBF-Sacco, Milano

ECM
1^ Edizione – Mattina
ID ECM: da assegnare - N° Ore formative: 3 – Crediti: da assegnare

2^ Edizione – Pomeriggio
ID ECM: da assegnare - N° Ore formative: 3 – Crediti: da assegnare

Obiettivo Formativo: L’obiettivo formativo del Corso “Lacerazioni perineali ostetriche: esercitazioni pratiche su 
sfintere animale” è quello di proporre ai partecipanti Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. Ciascuna edizione del Corso è 
accreditata per 20 partecipanti per la categoria Medico Chirurgo (Discipline: Geriatria; Medicina Fisica e 
Riabilitazione; Neurologia; Chirurgia Generale; Ginecologia e Ostetricia; Urologia; Neurofisiopatologia; Medicina 
Generale -Medici di Famiglia), Fisioterapisti, Ostetriche e Infermieri ed è aperta agli Specialisti in formazione. 
L’assegnazione dei crediti ECM è subordinata alla partecipazione all’evento per un totale di almeno il 90% delle 
sessioni ECM, alla compilazione della scheda di valutazione dell’evento e al superamento del test di 
valutazione finale per il quale ogni partecipante dovrà rispondere correttamente al 75% delle domande poste. 
La verifica della presenza in occasione del corso pratico del 29 Maggio, avverrà attraverso la firma del 
registro partecipanti. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO | ECM RES

1^ EDIZIONE | 29 MAGGIO 2021 - ECM RES
                              
08.30   Registrazione                                               
08.50    Apertura del Corso e introduzione               I. Cetin, M. Soligo

09.00-11.00 Esercitazione pratica di riparazione sfinterica su modello suino
    A. Braga, P. Messori, M. Serati, M. Soligo

11.00-11.30 Conclusioni e Take Home messages 

11.30-12.00 Lettura Sponsorizzata                   
    

12.00-12.30 Test di apprendimento ECM 

2^ EDIZIONE | 29 MAGGIO 2021 - ECM RES

14.00   Registrazione   
14.30    Apertura del Corso e introduzione               I. Cetin, M. Soligo
 
14.30-16.30 Esercitazione pratica di riparazione sfinterica su modello suino
    A. Braga, P. Messori, M. Serati, M. Soligo 

16.30-17.00 Conclusioni e Take Home messages 

17.00-17.30 Lettura Sponsorizzata                   
    

17.30-18.00 Test di apprendimento ECM
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INFORMAZIONI GENERALI
Per facilitare il raggiungimento dell’obiettivo formativo fissato, è possibile partecipare al Corso se sono acquisite
tutte le conoscenze teoriche preliminari necessarie per lo svolgimento della parte pratica. La SIUD ha
organizzato con il Provider Defoe un Corso Teorico sulle Lacerazioni Perineali Ostetriche che si è svolto online, in
modalità asincrona, a partire dal 15 Settembre e fino al 31 Dicembre 2020.  Il Progetto ECM si è concluso dunque 
con l'anno 2020 e non sarà possibile rilasciare crediti formativi per chi seguirà il Corso nel 2021. 
Per maggiori informazioni in merito al Corso di Teoria sulle Lacerazioni Perineali Ostetriche si prega di contattare 
la Segreteria Organizzativa.
  
QUOTE D‘ISCRIZIONE
Medico Chirurgo Socio SIUD € 70
Medico Chirurgo Non Socio € 90
Ostetriche, Infermieri, Specializzandi € 50

La quota di iscrizione è IVA esente e comprende: Kit partecipante, Attestato di partecipazione, Modulistica ECM, partecipazione al Corso 
Teorico online. La quota di iscrizione al Corso non comprende alcuna forma di polizza assicurativa. La partecipazione al Corso pratico è 
limitata a un massimo di 20 partecipanti per edizione, per un totale di 40 partecipanti in totale. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Online: Pagamento con Carta di Credito (VISA, Mastercard) dal sito www.defoe.it  
Al ricevimento del pagamento il Provider invierà le credenziali di accesso alla piattaforma FAD per l’accesso alle 
sessioni teoriche online.
 
SEDE DEL CORSO 
Hotel Poliziano Milano
Via Angelo Poliziano, 11 - 20154 Milano, Italy

 

® Segreteria Organizzativa
Provider ECM n° 199

Via San Giovanni, 20   29121 Piacenza
Tel. 0523.338391   Fax 0523.1860018

siud@defoe.it
 www.defoe.it

Evento realizzato con il contributo non condizionante di
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