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Cari Colleghi, era Maggio 2020 quando ci saremmo dovu-
ti incontrare al consueto congresso annuale della Società 
Italiana di Urologia Territoriale (SIUT) della regione Marche, 
che rappresentava ormai da tempo per molti di noi, una 
piacevole occasione di incontro e un costruttivo momento 
di scambio  di attualità scientifiche della disciplina urolo-
gica. 

Purtroppo da allora, le nostre vite sono profondamente 
cambiate…….., le nostre relazioni sono cambiate. Ci siamo 
trovati immersi in  un innaturale distanziamento relaziona-
le, che ci ha tolto le occasioni di incontro, ma non ha dete-
riorato il valore della nostra amicizia e l’interesse per l’ag-
giornamento scientifico.

La nostra resilienza sta continuando ormai da due anni con 
stoico sacrifico, a far fronte seppur con difficoltà, alla richie-
sta di cura da parte dei pazienti.
Questa difficile contingenza, deve spronarci a rafforzare 
soluzioni organizzative e creare una reale collaborazione 
tra territorio e ospedale, per recuperare terreno sul fronte 
della prevenzione e del follow-up delle principali patologie 
urologiche sia oncologiche (tumore della prostata, primo 
tumore per incidenza e frequenza nell’uomo) che croniche 
(Ipertrofia prostatica benigna, infezioni ricorrenti, disfun-
zioni sessuali, etc…)

I temi trattati in questa occasione di incontro scientifico, 
avranno un taglio pratico che coinvolgerà  non solo spe-
cialisti Urologi, ma si aprirà alla multidisciplinarietà e ai  
medici e infermieri che lavorano sia in Ospedale che sul 
Territorio e questo ci permetterà di cogliere più aspetti che 
potremo poi  trasferire e integrare nella nostra pratica cli-
nica quotidiana.

Vi aspetto quindi nella suggestiva Sala dei Ritratti a Fermo, 
nella speranza di poter tornare finalmente a incontrarci in 
presenza  per proseguire sulla strada della stretta collabo-
razione che più che mai questa “era Covid”, ci ha dimostra-
to essere una strategia vincente.

Razionale

08.00  Registrazione partecipanti
08.30  Saluto delle Autorità e apertura congresso

08.45  SDR metabolica e disfunzioni sessuali: 
 inquadramento e trattamento condiviso
Moderatori:  M. Cordari, P. Misericordia, M. Polito

•	 SDR	metabolica...	non	ignoriamola	
P. Santori

•	 La	SDR	metabolica	ignorata...		
le	disfunzioni	sessuali	
A. Fabiani

•	 Dieta	dal	territorio	
D. Cognigni

09.40  “Breaking News” su profilassi 
 e terapia delle cistiti non complicate 
 nella donna, tra resistenze batteriche 
 e microbiota
Moderatori:  F. Tombolini, I. Pavoni, C. Acciarri

•	 Profilassi	e	terapia	delle	cistiti		
non	complicate	nella	donna	
L. Mariani

•	MDR:	prevenire	è	meglio	che	curare	
G. Amadio

•	 Interfenza	della	terapia	antibiotica		
sul	microbiota	intestinale	
S. Piergallini 

 E nel paziente con catetere a permanenza?
•	 ...	Domande	dall’ADI	

C. Boscolo
•	 Domande	dal	territorio	

L. De Angelis

10.40  LETTURA
Introduce:  G. Milanese
Relatore:  A.B. Galosi
 La scuola di specializzazione in urologia:
 esempio di collaborazione e formazione
 in rete

11.00 TAVOLA ROTONDA 
 la SIUT dialoga con le istituzioni
 Urologia territoriale…….. 
 come possiamo migliorare l’integrazione
Moderatori:  L. Mariani, A. Calcagni, G. Ressa

 PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE:
 N. Storti 
 Direttore Generale ASUR Marche 
 D. Corsi 
 Direttore Generale Av 3
 G. Turchetti
 Direttore Distretto Av 3 
 R. Grinta
 Direttore Generale Av 4 
 L. Livini 
 Direttore Distretto Av 4
 B. Azizi, V. Beatrici, M. Dellabella, 
 V. Ferrara, A.B. Galosi, W. Giannubilo, 
 G. Milanese, L. Servi, M. Yehia
 Direttori delle U.O.C. di Urologia

12.00  Tumore della prostata: dalla prevenzione 
 alla presa in carico dopo trattamento 
 chirurgico e/o ormonale l’importanza 
 di un percorso condiviso tra ospedale 
 e territorio
Moderatori:  V. Ferrara, P. Mengoni, M. Yehia

•	 Diagnosi	e	prevenzione	del	tumore		
prostatico...	la	necessità	di	“un	ponte”		
chiamato	urologo	
R. Claudini

•	 La	presa	in	carico	del	paziente		
dopo	prostatectomia	radicale	
A. Marconi

•	 La	presa	in	carico	del	paziente		
in	terapia	ormonale	
W. Giannubilo

•	 Domande	dal	territorio	
E. Biaggi

12.40 Highlights su flogosi prostatica e IPB... 
 la chirurgia può attendere?
Moderatori:  M. Dellabella, G. Medori, L. Servi

•	 L’infiammazione	prostatica...	una	subdola	
insidia	da	trattare	
E. Pretore

•	 La	terapia	medica	dell’IPB...	fino	a	quando?	
A. Marronaro

•	 Domande	dal	territorio	
V. Carinelli

14.00  Take-home message

14.30  Chiusura lavori e compilazione 
 del questionario d’apprendimento 


