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Clinical Education Uroginecologia 
 

La costante introduzione di innovazioni tecnologiche in campo clinico richiede un frequente 

aggiornamento riguardo ai nuovi strumenti e le nuove tecniche disponibili. 
 
Attraverso una serie di corsi organizzati su tutto il territorio nazionale, ogni anno Medimar mette a 

disposizione di medici, infermieri, fisioterapisti ed ostetriche uno spazio di approfondimento e 
confronto sulle tematiche che coinvolgono la riabilitazione del pavimento pelvico, comprendendo 

anche sessioni pratiche. 
 

Medimar ha una distribuzione capillare sul territorio nazionale di strumenti specifici per la 
riabilitazione del pavimento pelvico, che permette di fornire ai suoi clienti una rete di centri di 

learning permanente, i quali costituiscono dei punti di riferimento per le figure professionali che 
intendono acquisire o ottimizzare le proprie competenze nell’utilizzo dei nostri strumenti. 

 
Programma 2019 

L’incontinenza urinaria: uno sguardo sul futuro  
Sede: Genova, NH collection Marina di Genova 
Data: 25-26 Gennaio 2019 
Referenti: M. Garaventa, G. canepa 
 
SIUD Day 

Sede: Milano 

Data: 22 Febbraio 

Referenti: TBD 

 

Corso avanzato l’ostetrica e le disfunzioni del pavimento pelvico 

Sede: Milano 

Data: 23 – 24 Marzo 

Referenti: Lara Arduini, Antonella Marchi 

 
6° MIPS annual Meeting 

Sede: Barcellona 

Data: 25 - 27 Aprile 

Referenti: Carlos Errando 

  

43° Congresso Nazionale SIUD 

Sede: Roma 

Data: 13 – 15 Giugno 

Referenti: Marco Soligo, Emilio Sacco e Pierfrancesco Bassi 

 

92° Congresso Siu 

Sede: Venezia 

Data: 12 – 15 Ottobre 

Referenti: TBD 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NOTA: il programma è provvisorio pertanto  potrebbe subire delle variazioni. 

 
Le date e i dettagli relativi ai corsi, a numero limitato, verranno rese note su richiesta e in alcuni casi sono gratuite per i 
clienti Medimar. Per ulteriori informazioni, contattarci a info@medimaritalia.it o 02-57410545. 

 
Informiamo i gentili clienti che alcuni dei corsi in programma sono direttamente organizzati da Medimar; nei corsi non 

organizzati direttamente dalla Nostra Azienda, ma a cui partecipiamo come “sponsor”, ci è data possibilità di invitare un 

numero limitato di nostri clienti. 
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