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SCUOLA GRANDE SAN MARCO - VENEZIA

16 NOVEMBRE | GIOVEDì
Brunch di benvenuto
13.00

Registrazione partecipanti

13.30

ASSEMBLEA DEI SOCI

15.00

LETTURe INAUGURALi
• Il SSN, un modello a diverse velocità: il ruolo del
sindacato in una sanità che cambia
A. Magi
• La specialistica ambulatoriale e la sostenibilità di un
sistema previdenziale: l’ENPAM tra presente e futuro
A. Oliveti
• La medicina del terzo millennio e l’importanza delle
reti urologiche
R. Carone
• La domanda andrologica oggi: quale possibile
sinergia con il territorio
A. Palmieri

• L’ ospedalità privata convenzionata nel riassetto del
SSN: quale sinergia con l’urologia territoriale
		 A. Porreca

17.30

FUORI ONDA
Provoker: C. Plantulli
Le cose che vorreste sapere: voci dalla prima linea
F. Caizzi, I. Lauri

18.30

Conclusione dei lavori della giornata

17 NOVEMBRE | venerdì
08.30

Highlight della giornata precedente

• La gestione ottimale dei pazienti con m-CRPC
G. Facchini

08.45

TAVOLA ROTONDA
il carcinoma prostatico nell’ ambulatorio
dell’urologo territoriale
Presidente: C. Milani
Moderatori: G. Di Giovacchino, L. Motta

• La riabilitazione sessuale nel prostatectomizzato:
quando, quale, per quanto
L. Albanesi

• Il ruolo dei marcatori ematici: cosa c’è di nuovo
M. Ferro

11.00

L’uditorio in campo

11.15

SESSIONE INTERATTIVA
Moderatori: F. La Saponara, F. Seminara
Le opzioni terapeutiche nel trattamento delle IVU:
un ritorno al passato?

• L’elastosonografia: evidenze scientifiche
e pratica clinica
P. L. Martino

• IVU: agenti eziologici e resistenze antibiotiche
E. Concia

• La biopsia TRUS guidata versus Fusion Biopsy:
due esperienze a confronto
V. Lacetera

• Misuso degli antibiotici ed induzione delle
resistenze: casi clinici interattivi
F. Fusco

• Le informazioni dall’agobiopsia:
quale aiuto dall’anatomo patologo
R. Mazzucchelli

• Trattamento delle IVU oggi:
“vecchie” molecole perdute e ritrovate
E. Concia

• La RNM multiparametrica: miti e mete
V. Panebianco

• Linee guida 2017 nel trattamento delle IVU:
rileggiamole insieme
F. Fusco

• La terapia ormonale oggi: quale, a chi, per quanto
A. Sebastianelli
13.00

Lunch

14.00

LA VETRINA DELL’EROS
Introduce: C. Simonelli
Perchè parlare di sessualità con i nostri pazienti
• Una foto dei nostri ambulatori
R. Radice

16.15

QUESTION TIME
Provoker: C. Boccafoschi
OAB e qualità di vita: quale approccio
ragionato per una Tailored Teraphy
S. Chierchia

16.45

REPORT
Introduce: P. Pibi
Dati preliminari sul ruolo del complesso
protopina-nuciferina nel trattamento del paziente
con iperattività vescicale
A. Militello

17.15

LETTURA
Introduce: M. De Martin
AVANAFIL tra disfunzione e riabilitazione:
i punti di forza tra sicurezza ed efficacia
F. Fusco

18.15

Cartoline della giornata

19.00

Conclusione lavori

• Il counselling sessuologico per la coppia
che si rivolge all’urologo territoriale
R. Rossi
• Il counselling psicosessuale per l’IPP
A. Fabrizi
15.00

15.45

FOCUS ON
Introduce: P. Arcangeli
Provoker: G. Ressa
Il ruolo dell’infiammazione nella IPB: quali
raccomandazioni per una terapia efficace negli
ambulatori urologici territoriali
S. Baietto
GRANDANGOLO
Introduce: M. Plangger
L’aderenza terapeutica nella IPB:
una necessità clinica e farmacoeconomica
L. Cavazzuti

18 NOVEMBRE | Sabato
08.30

Highlight

09.00

FOCUS ON
La calcolosi ureterale nell’ambulatorio
urologico territoriale
Moderatore: G. Messina, D. Pucello
• Il ruolo della terapia idropinica
T. Lotti

11.30

REPORT
Introduce : G. Di Crosta
Il ruolo dell’Umbelliferone nella prevenzione
della calcificazione degli stent ureterali:
nostra esperienza con una terapia combinata
F. D’Anna

12.00

GRANDANGOLO
Provoker: G. Caretto
Prostatiti e cancro della prostata: quali evidenze
dalla letteratura, quali riscontri nella pratica clinica
V. Magri

13.00

Report COMMISSIONI
Moderatori: I. Vici, P. Mengoni

14.00

Commenti a caldo e brainstorming

14.30

Chiusura Congresso

• Quale aiuto dalla terapia medica
V. Milioto
• Indicazioni, limiti e risultati della RIRS
F. Merlo
10.00

11.00

LETTURA
Introduce: S. Del Rio
La diagnostica non invasiva nella gestione
del paziente con incontinenza urinaria
W. Artibani
REPORT
Introduce: D. Marchiori
La fitoterapia nel trattamento delle IVU:
UPDATE sulle evidenze scientifiche
F. Gaboardi

Brunch di saluto

Informazioni generali
Il Convegno è accreditato presso l’Agenas con numero 5357-205460 e dà diritto a 13,3 crediti formativi.
Accreditato per Medico chirurgo (tutte le specializzazioni).
Per il conseguimento dei crediti formativi è indispensabile registrarsi presso il desk della Segreteria Organizzativa, ritirare il kit congressuale
e la modulistica ECM.
È richiesto il massimo rispetto dell’orario d’inizio dei lavori.
Trascorsi 15 minuti dall’orario indicato per la registrazione dei partecipanti è consentito l’accesso in sala solo in qualità di uditori.
I crediti verranno rilasciati solo una volta verificata la presenza effettiva al 90% della durata complessiva dell’evento, la compilazione ed il
superamento del questionario.
L’attestato ECM verrà inviato tramite email all’indirizzo fornito in sede di registrazione a partire dal 18 Marzo 2018.
L’attestato di partecipazione potrà invece essere ritirato presso il desk della Segreteria Organizzativa previa consegna del badge
congressuale.

