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Se per l’Europa e per i paesi economicamente più avanzati le fistole sono solamente un ricordo
legato raramente al parto e più spesso alla chirurgia oncologica o alla radioterapia, per i paesi in via di
sviluppo, purtroppo, sono una realtà frequente e con conseguenze drammatiche.
Solamente in Etiopia, che conta più di 80 milioni di abitanti, il tasso di mortalità maternoinfantile è mille volte maggiore rispetto ai paesi industrializzati e circa 9000 donne ogni anno soffrono di
tali patologie. Circa il 90% dei parti avvengono senza assistenza medica, spesso in zone rurali , ed anche
quando si creano delle condizioni patologiche come la sproporzione feto pelvica, il parto deve espletarsi
obbligatoriamente per via vaginale, con alto indice di mortalità materno infantile ed alta incidenza di
fistole vescico vaginali o retto vaginali in chi sopravvive.
Le conseguenze per chi è portatrice di fistola sono devastanti. Difatti, le donne spesso vengono
abbandonate dal marito e, anche quando riescono a tornare nella loro famiglia di origine per via del
cattivo odore che emanano e per le continue infezioni, vengono emarginate o addirittura allontanate
dalla stessa famiglia, o costrette a vivere in capanne isolate. Non è recondita la possibilità, in seguito agli
odierni flussi migratori clandestini, di dovere curare, anche nel nostro Paese, pazienti con grosse fistole.
Quest’anno ho partecipato ad Aswuan al 6° Workshop di chirurgia per la riparazione delle fistole vescico
vaginali e ho notato, con mia grande sorpresa, come i colleghi affrontavano per via vaginale fistole di
grosse dimensioni con grande semplicità. È per tale motivo che, con l’amico e collega Sherif Mourad,
membro dell’ICS , che da anni si occupa del trattamento chirurgico di tali patologie in tutto il continente
africano, abbiamo pensato di organizzare a Palermo l’“INTERNATIONAL WORKSHOP FOR VAGINAL
FISTULA REPAIR AND URETHRAL RECONSTRUCTION” in collaborazione con la MIPS (Mediterranean
Incontinence and Pelvic Flor Society) AIUG, PACS (Pan Arab Continence Society). Abbiamo pensato di
trattare, nello stesso Corso, una patologia apparentemente poco frequente e cioè i diverticoli uretrali.
Il corso si articolerà in due giornate:
Nella prima giornata ci occuperemo della epidemiologia, dell’eziopatogenesi, della diagnostica
e del trattamento delle fistole. Sottoporremmo ad intervento chirurgico per fistole vescico vaginali
da traumi ostetrici, pazienti provenienti dal Continente Africano, che avranno la possibilità di fruire
del nostro supporto medico ospedaliero, in collaborazione con Società umanitarie internazionali che
sosterranno il loro trasferimento.
La seconda giornata del Corso sarà incentrata sui diverticoli uretrali. Verrà analizzata
l’epidemiologia, l’eziopatogenesi, la diagnostica con particolare riguardo alla diagnostica per immagini,
ed infine il trattamento chirurgico.
Il corso si svolgerà presso l’Aula Multimediale del nostro Ospedale, collegato con la sala operatoria
per la live surgery. Dodici corsisti avranno la possibilità di partecipare agli interventi direttamente in sala
operatoria.
Siamo certi che il Corso possa essere davvero stimolante ma soprattutto utile nella pratica clinica
arricchendo il bagaglio culturale di chi quotidianamente opera nel settore urologico, ginecologico e
chirurgico.

Today in Europe and in the developed Countries fistula is just a memory or an injury caused
by oncologic surgery and radiotherapy. On the contrary, in the developing world, fistula is still, sadly, a
common problem, connected to pregnancy and labour process, causing terrible injuries for women.
In Ethyopia (mere than 80 million inhabitants) the mother and infant mortality rate is 1000 times
higher than that in the developed Countries and 9000 women every year suffer frome this predicament.
About 90% labour processes take place without any medical assistance, often in rural areas, and when
there are injuries such as the fetal pelvic disproportion (that is very frequent due to the young age of the
pregnant women) the childbirth must be vaginal with a high incidence of mother and fetal death and of
vaginal fistulas in the survivors.
The consequences for women affected by fistulas are devastating. Women are often abandoned
by the husband and, even if they go back to their own original family, due to the stink and chronic
infections, they are neglected and forced to live in isolated huts.
Further to the huge migration to Europe from developing Countries, it’s possible that we’ll have to treat,
also in Italy, patients with huge fistula.
Some months ago, I accepted to take part to the 6th Workshop in surgical fistula repair in Aswan
and I noticed, with surprise, how the collegues treated huge fistula repair by the vaginal way with great
ease; this is the reason why together with the friend and collegue Sherif Mourad, ICS member , who have
been dealing with surgical fistula repair in Africa for many years, decided to organize in Palermo the
“INTERNATIONAL WORKSHOP FOR VAGINAL FISTULA REPAIR AND URETHRAL RECONSTRUCTION” in
collaboration with MIPS ( Mediterranean Incontinence and Pelvic Flor Society) AIUG, PACS ( Pan Arab
Continence Society ).
We have settled to treat, in the same Course, an apparently rare disease, that is the urethral diverticula.
The Course is settled in two days:
During the first day, we’ll deal with epidemiology, aetiology, diagnosis and treatment of the
fistula, and we’ll carry out surgical vaginal obstetric fistula repair on patients coming from Africa, who
will have the possibility to have our medical assistance in cohoperation with international humanitarian
associations who will support their transfer to Italy.
The second day will be dedicated to urethral diverticula. We’ll analyze epidemiology, aetiology,
diagnosis with particular reference to diagnostic imaging ultrasound, and, finally, the surgical treatment.
The Course will be held in our hospital conference hall,in connection with our operating rooms for the
live surgery sessions. Only 14 participant will have the chance to take part directly to the operating cases.
We are sure that the course will be very interesting and very useful in the clinical practice,
enriching the clinical competence of the collegues who work in the urologic, gynecologic and surgical
fields.
Looking forward to seeing you in Palermo.

Vi aspettiamo a Palermo.

Sherif Mourad
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Trattamento Chirurgico della Fistola
Vescico-Vaginale e del Diverticolo Uretrale
LIVE SURGERY

16 APRILE 2015
APRIL, 16th 2015
14.00 - 18.30

		

I SESSION E / ASPETTI CLINICO-DIAGNOSTICI
I SESSION / CLINICAL DIAGNOSTIC ASPECT
Fistola Vescico- vaginale / Vaginal Fistula
Introduzione
Introduction and overview
Epidemiologia
Epidemiology

Aspetti anatomici ed eziologia
		
Anatomical consideration and aetiology

for Vaginal Fistula Repair and
Urethral Reconstruction
LIVE SURGERY

16 APRILE 2015
APRIL, 16th 2015
Approccio laparoscopico e robotico
		
Laparoscopic and robotic approach
Uso di colla di fibrina
		
Fibrin Glue
Overview su nuovi trattamenti terapeutici per la vescica iperattiva:
		 Beta3 agonista e tossina botulinica
		
Overview of a new therapeutical intervention for Overactive bladder:
		 B3 agonist and botulinic toxin
Discussione
		
Discussion

Classificazione
		
Classification
Diagnostica endoscopica e per immagini
		
Imaging and endoscopic diagnostic

		 II SESSIONE / TRATTAMENTO CHIRURGICO
		
II SESSION / SURGICAL TREATMENT
Approccio vaginale o addominale? Opzioni terapeutiche
		
Vaginal or abdominal approach? Therapeutic options
Trattamento della fistola vescico- vaginale alta e bassa
		
Surgical repair of high and low vaginal fistula
Trattamento della fistola retto-vaginale
		
Rectal – vaginal fistula repair
Fistola ureterovaginale ed uterovaginale ed altri casi rari
		
Ureterovaginal, uterovaginal and other rare cases
Complicanze della chirurgia ed espedienti per il trattamento
		
Complication of Surgery and Surgical tips
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Trattamento Chirurgico della Fistola
Vescico-Vaginale e del Diverticolo Uretrale
LIVE SURGERY

17 APRILE 2015
APRIL, 17th 2015
08.30 - 17.30		

for Vaginal Fistula Repair and
Urethral Reconstruction
LIVE SURGERY

18 APRILE 2015
APRIL, 18th 2015

III SESSIONE / FISTULA LIVE SURGERY
III SESSION / LIVE FISTULA SURGERY

08.30 - 15.00		

Casi operatori
Operating cases

Casi operatori
		
Operating cases

Luncheon panel
		
IV SESSIONE

/ DIVERTICOLO URETRALE
IV SESSION / URETRAL DIVERTICULA

Epidemiologia ed aspetti anatomici
		
Epidemiology and anatomical consideration

V SESSIONE / DIVERTICULA LIVE SURGERY
V SESSION / LIVE DIVERTICULA SURGERY
Luncheon panel

Test di valutazione dell’apprendimento
		
Final test
Fine dei Lavori
		
End of the Workshop

Diagnostica per immagini: ecografia transperineale e RMN
		
Imaging: transperineal ultrasound and NMR
Classificazione
		
Classification
Cistite ricorrente: un nuovo e valido approccio terapeutico
		
Recurrent Cystitis: a new therapeutical approach
Tecniche chirurgiche
		
Surgical techniques
Trattamento chirurgico del diverticolo uretrale associato 			
		 all’incontinenza urinaria da sforzo
		
Surgical treatment of concomitant urethral diverticulum and stress urinary 		
		incontinence
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FACULTY TEMPORANEA
TEMPORARY FACULTY
Biagio Adile

Italia

Giorgio Gugliotta

Luigi Alio

Italia

Giuseppe Lo Dico

Italia

Mauro Cervigni

Italia

Darwin Melloni

Italia

Antonino Cianci

Italia

Sherif Mourad

Egitto

Nicola Colacurci

Italia

Paulo Palma

Brasile

Gaspare Cucinella

Italia

Carlo Pavone

Italia

Giulio Del Popolo

Italia

Antonio Perino

Italia

Giuseppe Ettore

Italia

Paolo Scollo

Italia

Ahmed Farouk

Egitto

Patrizia Speciale

Italia

Mauro Garaventa

Italia

Mohamed Yassin

Egitto

Italia
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INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

PRESIDENTI DEL WORKSHOP
Biagio Adile - Sherif Mourad

QUOTE DI ISCRIZIONE - ACCREDITAMENTO 1 - CORSO PRATICO
Medico Chirugo € 610,00 (Iva inclusa)

SEDE DEL WORKSHOP
Aula Magna “M. Vignola”
A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello
Via Trabucco 180, 90146 Palermo
ECM

L’ ISCRIZIONE AL CORSO COMPRENDE
• Partecipazione ai lavori scientifici all’interno della sala operatoria
• Attestato di partecipazione unico per tutte le giornate
• Attestato ECM (previo superamento test) 			
• Kit congressuale
• Coffee point			
• Luncheon panel
• Traduzione consecutiva			
• Atti del Workshop

Il Workshop sarà accreditato presso la Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina.

QUOTE DI ISCRIZIONE - ACCREDITAMENTO 2 - CORSO TEORICO CON LIVE SURGERY
Medico Chirugo € 244,00 (Iva inclusa)

ACCREDITAMENTO 1 - CORSO PRATICO in Sala operatoria
CATEGORIE PROFESSIONALI
Medico Chirurgo
Discipline: Ginecologia ed Ostetricia, Urologia, Chiururgia Generale
Posti disponibili: 14 - Crediti Assegnati: 20
ACCREDITAMENTO 2 - CORSO TEORICO CON LIVE SURGERY in Aula M. Vignola
CATEGORIE PROFESSIONALI
Medico Chirurgo
Discipline: Ginecologia ed Ostetricia, Urologia, Chiururgia Generale
Posti disponibili: 150 - Crediti Assegnati: 12

L’ ISCRIZIONE AL CORSO COMPRENDE
• Partecipazione ai lavori scientifici all’interno della sala Vignola con collegamento in diretta con 		
sala operatoria per la live surgery
• Attestato di partecipazione unico per tutte le giornate
• Attestato ECM (previo superamento test) 			
• Kit congressuale
• Coffee point			
• Luncheon panel
• Traduzione consecutiva			
• Atti del Workshop
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a:
Vada Management di Valentina Guarino e C. sas
IBAN: IT 76T0513204602811570303206
Il numero di CRO e la data del Bonifico andranno inseriti come campo obbligatorio all’interno della
Scheda di Iscrizione online sul sito www.vadamanagement.it sezione Business/Eventi.

I crediti formativi saranno assegnati solamente a seguito della presenza al 100% dei lavori
di tutte le giornate ed al superamento del test di valutazione dell’apprendimento che verrà
somministrato durante l’ultima giornata.

L’iscrizione sarà considerata completa soltanto dopo l’accredito della quota di iscrizione sul
conto corrente della Segreteria Organizzativa, che provvederà ad inviarne conferma definitiva.
N.B.Tutte le spese bancarie sono a carico dell’ordinante. Si prega di indicare, nella causale del bonifico,
il nome del partecipante per il quale viene pagata la quota.

ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili e può essere effettuata
compilando la scheda di iscrizione online sul sito www.vadamanagement.it.
All’atto dell’iscrizione andrà inserito, all’interno della scheda, il numero di CRO relativo al bonifico
effettuato per l’importo dell’iscrizione.
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 10 Aprile 2015. Una volta finalizzata
la pratica di registrazione, il sito web della Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare una
conferma automatica.
N.B. Non è prevista partecipazione per le singole giornate. In caso di assenza nella prima giornata
di lavori entro le ore 10.00 l’iscrizione sarà ritenuta nulla e verrà utilizzata l’eventuale lista d’attesa.

CANCELLAZIONE
Le notifiche di disdetta dovranno essere inviate per iscritto alla Segreteria Organizzativa VADA
Management.
In caso di cancellazione, verranno applicate le seguenti regole:
- Cancellazioni pervenute entro il 28/02/2015: rimborso del 50% della quota versata al netto di
€ 20,00 per spese organizzative e bancarie.
- Cancellazioni pervenute a partire dal 01/03/2015: nessun rimborso
Gli eventuali rimborsi saranno effettuati esclusivamente dopo il Workshop, non prima di 60 giorni
dalla data dell’evento.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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VADA Management di Valentina Guarino e C. s.a.s.
Via Giovanni Bonanno, 61 - 90143 Palermo
Tel. 091/2737904 - fax 091/6193559
mail: info@vadamanagement.it
web: www.vadamanagement.it
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GENERAL INFORMATION

GENERAL INFORMATION

PRESIDENTS OF THE WORKSHOP
Biagio Adile - Sherif Mourad

REGISTRATION FEE - APPLICATION 1 – PRACTICAL COURSE inside the operatory Room
Medical Doctor € 610,00 (Vat included)

WORKSHOP VENUE
Aula Magna “M. Vignola”
A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello
Via Trabucco 180, 90146 Palermo

THE REGISTRATION INCLUDES
• Participation to scientific sessions inside the operatory rooms
• Conference Kit 	
• Coffee point
• Luncheon panel
• Consecutive translation
• Certificate of attendance
• CME Credits

CME CREDITS
Application for CME Accreditation will be submitted to the National Commission for Continuous
Education.
APPLICATION 1- PRACTICAL COURSE inside the operatory Room
CATEGORIES
Medical Doctor
Subjects: Gynecology and obstetrics, Urology, General Surgery
Number of places available: 14 - Credits assigned: 20
APPLICATION 2 - THEORIC COURSE WITH LIVE SURGERY with live surgery in Aula M. Vignola
CATEGORIES
Medical Doctor
Subjects: Gynecology and obstetrics, Urology, General Surgery
Number of places available: 150 - Credits assigned: 12
The credits will be awarded only after the presence of 100% of the conference.
REGISTRATION
Pre- registration compulsory on a first-come-first-served basis, till the number of places available
is reached. Registration form have to be filled online on the website www.vadamanagement.it
not later than April, 7th 2015 and will be received automatically by the Organizing Secretariat.
In filling the registration form the CRO number of the bank transfer made for the registration fee will
be compulsory.
Once your registration has been processed, the Organizing Secretariat will send an e-mail for
confirmation.

REGISTRATION FEE - APPLICATION 2 - THEORIC COURSE WITH LIVE SURGERY with live
surgery in Aula M. Vignola
Medical Doctor € 244,00 (Vat included)
THE REGISTRATION INCLUDES
• Participation to scientific sessions in Sala Vignola, with video and sound connection to the 		
operatory rooms
• Conference Kit
• Coffee point
• Luncheon panel
• Consecutive translation
• Certificate of attendance
• CME Credits
REGISTRATION FEE PAYMENT
Registration can be paid by bank transfer to:
Vada Management di Valentina Guarino e C. sas
IBAN: IT 76T0513204602811570303206
The CRO number and the transfer date will be compulsory in filling the online registration form in
the website www.vadamanagement.it Business/Events. The registration will be valid only after
the Organizing Secretariat will receive the registration fee amount.
Please note: bank expenses must be charged to the sender - Please provide the name of the
participant registered in the bank transfer description.
CANCELLATION
Cancellation have to be sent by e-mail to the Organizing Secretariat VADA MAnagement.
Cancellation Policy
- Cancellation within il 28/02/2015: refund of 50% of the registration minus € 20,00 for bank 		
and organizing expenses.
- Cancellation from 01/03/2015: no refund will be provided.
ORGANIZING SECRETARIAT

VADA Management di Valentina Guarino e C. s.a.s.
Via Giovanni Bonanno, 61 - 90143 Palermo
Tel. 091/2737904 - fax 091/6193559
mail: info@vadamanagement.it
web: www.vadamanagement.it
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