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Problematiche urologiche 
di frequente riscontro clinico: 
opinioni a confronto

L’urologo del territorio “rappresenta il front office” della 
domanda urologica dei cittadini, e questo anche grazie al 
link diretto con il medico di medicina generale. L’organiz-
zazione delle attività con protocolli di intesa fra queste due 
figure professionali rappresenta oggi l’elemento vincente 
atto a superare la criticità delle liste di attesa o il ricorso ad 
inutili accessi ospedalieri.
Anche la giusta ripartizione delle attività con il rispetto dei 
compiti istituzionali deve però rappresentare un punto fon-
damentale per la corretta gestione dei casi clinici, e tutto 
ciò nell’ottica di uno “snellimento” e di una “velocizzazio-
ne” degli accessi agli ambulatori specialistici che possano 
evitare ai pazienti il ritorno “a breve” per il completamento 
di un iter diagnostico che, nelle more di una corretta or-
ganizzazione, potrebbe vedersi esaurito nell’ambito di un 
singolo accesso. Si affronteranno temi relativi alle più co-
muni patologie di interesse medico generale e specialistico 
nell’intento di un confronto aperto e di uno scambio di opi-
nioni in merito anche all’organizzazione dei servizi, lascian-
do spazio anche all’intervento di “esperti” su argomenti se-
lezionati ma con taglio assolutamente pratico che riguardo 
gli ultimi progressi in termini diagnostici ed in termini di 
evoluzione delle procedure diagnostico-strumentali

Razionale

08.30  Registrazione dei partecipanti

08.45  Saluto di benvenuto, 
 presentazione e introduzione al Corso
 M. Curti Giardina 
 Presidente del Congresso
 G. Messina
 Delegato Regionale SIUT
 A. Simonato
 Direttore Clinica Urologica 
 Policlinico Universitario di Palermo

09.00 TAVOLA ROTONDA  
 Moderatore: M. Favuzza
09.00 IPB: qual’è il ruolo del Medico 
 di Medicina Generale
 F. Magliozzo
09.45 Qual’è il ruolo dello Specialista Urologo 
 M. Curti Giardina

SESSIONE COMUNICAZIONI 
Moderatori: M. Curti Giardina, C. Falletta
10.30 La terapia farmacologica
 dell’IPB: linee guida attuali  
 G. Messina

11.00 Discussione

11.15 Coffee Break 

11.30 Metodiche chirugiche minimamente
 invasive nella terapia della ipertrofia prostatica
 D. Di Trapani

SESSIONE COMUNICAZIONI 
Moderatori:  S. Leone, F. Seminara
12.00 La prostatite oggi: quale inquadramento
 diagnostico, quale terapia.
 D. Di Trapani

12.30 La calcolosi urinaria: 
 dalla colica alle indicazioni terapeutiche 
 F. D’Anna
13.00 IVU: eziologia, diagnosi, indicazioni terapeutiche. 
 Antibioticoterapia delle infezioni urinarie 
 alla luce della attuale farmacoresistenza. 
 Cosa fare ma soprattutto cosa non fare. 
 V. Milioto
13.30 Discussione

13.45 Lunch

SESSIONE COMUNICAZIONI 
Moderatori: G. Anello, G. Messina
14.45  L’incontinenza Urinaria negli ambulatori
 territoriali: Implicazioni economiche, 
 cosa possiamo fare, cosa potremmo fare 
 M. Lamartina
15.15 Le affezioni uroandrologiche 
 di maggiore rilevanza clinica (D.E., IPP):
 rimedi farmacologici e fisici 
 G. Minacapilli
15.45 Discussione

SESSIONE COMUNICAZIONI 
Moderatori: F. D’anna, V. Milioto
16.00 La diagnosi precoce e la terapia medica 
 del CA prostatico fra passato e presente. 
 Quale Realtà oggi?   
 V. Serretta
16.30  La RMN Multiparametrica e la Fusion Biopsy
 quali gold standard diagnostico per 
 il CA prostatico. Indicazioni e Metodica
 D. Passalacqua
17.00 Ruolo Dell’ecografia nel Follow-Up 
 e nella gestione delle complicanze 
 del trapianto renale 
 G. Anello
17.30 Discussione

18.00 Take Home Messages
 M. Curti Giardina 
18.15  Chiusura dei Lavori e compilazione
 del questionario ECM


